
ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUCCINASCO 
 
 

VERBALE C.d.A. del 29.09.2009 
 

 

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della ProLoco Buccinasco del 29 

Settembre 2009, ore 20.00, convocata dal Presidente Santangelo il 25/9/09 con email e telefonate 

dirette a tutti i Consiglieri. 

Presenti i consiglieri W.Bellini, V.Cannito, S. Licata e Presidente E.Santangelo, presso saletta in 

Via Fagnana 6 a Buccinasco.  Presente anche la Socia  M.V.Amantea. 

Il C.d.A. è costituito regolarmente essendoci presenti la maggioranza dei Consiglieri. 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Valutazione apertura conto corrente 

2) Designazione a socio onorario del sindaco di Buccinasco Loris Cereda   

3) Follow up e discussione sull' evento Festa di Buccinasco del 20/9 

4) Proposta per la realizzazione dei seguenti eventi: 

        -Evento sociogastronomico “filiera del latte”presso La cascina Ca' Grande 

        -Tavola rotonda a Buccinasco sulla tematica della riduzione delle emissioni di CO2 e revisione  

          del trattato di Kioto 

5) Organizzazione di un redazionale settimanale da mandare in comune per la pubblicazione sul 

giornalino del comune 

 6) Aggiornamento della situazione di cassa e delle iscrizioni 
  
1. Valutazione apertura conto corrente bancario 

 

Non si è fatto in tempo a raccogliere le informazioni necessarie per la valutazione ed eventuale 

delibera. L’argomento è rimandato a prossimo C.d.A. 

 

2. Ratifica iscrizione a socio onorario del sindaco di Buccinasco Loris Cereda  

 

Il C.d.A approva l’azione di iscrizione proposta al Sindaco Cereda, da parte del Presidente 

Santangelo, nella prima mattinata di domenica 20/9 durante l’apertura della Festa di Buccinasco. 

Come concordato e previsto nello Statuto le personalità insigni e di spicco possono avere la tessera 

di Socio Onorario, senza versamento di quota e perenne. Il Consiglio ritiene opportuna questa 

designazione che deve essere però formalmente proposta ed approvata in sede di Assemblea dei 

soci. Si rimanda la ratifica di quanto sopra alla prima Assemblea. 

 

3. Valutazione dell’evento d’esordio di ProLocoB alla Festa di Buccinasco 

 

La festa ha avuto una fase virtuosa con interesse al nostro stand solamente durante la mattinata, al 

traino dell’evento halfmarathon. A partire dalle ore 12-13 c’è stata poca gente. Santangelo 

attribuisce molta importanza alla scarsa comunicazione e visibilità data all’evento, incluso mailing 

list. Bellini attribuisce maggiore importanza alla concomitanza di altre importanti e tradizionali 

manifestazioni. Comunque sia l’evento ha portato cinque nuovi soci e 273 euro di incasso. E’ un 

bilancio in campo positivo per essere la nostra prima uscita. I ritardi nella preparazione sono dovuti 

per lo più alla vicinanza con i ritorni dalle ferie per molti dei consiglieri. In futuro, a partire dagli 

eventi del punto precedente, si farà oggettiva attenzione a non scegliere date dove vi siano eventi 

locali rilevanti. 
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4. Proposta per la realizzazione dei seguenti eventi: -Evento socio-gastronomico “filiera del 

latte”presso La cascina Ca' Grande;  -Tavola rotonda a Buccinasco sulla tematica della 

riduzione delle emissioni di CO2 e revisione del trattato di Kioto 

 

Il Presidente Santangelo illustra l’iniziativa proposta che nasce a seguito della collaborazione con la 

cascina Ca’ Grande e le “Case del latte”. Si vuole far conoscere meglio i vantaggi della “filiera 

corta”: dal produttore direttamente al consumatore. Si propone una pomeriggio-serata che prevede 

un laboratorio caseario per i (20-25) partecipanti previsti e poi una degustazione dei formaggi 

preparati e una cena prelibata preparata da cuoco di livello nazionale. Il CdA approva l’evento con 

indicazione di svolgimento al primo o secondo sabato di novembre quando saranno disponibili 

anche i vini novelli. Una quota dell’incasso andrà per ProLocoB.  La quota per gli adulti sarà tra 25 

e 35 euro, mentre i ragazzi sino a 14 anni pagheranno intorno a 15 euro. Il presidente è incaricato di 

proseguire i contatti operativi per condurre l’iniziativa. Licata favorirà invece la cosa sul piano della 

comunicazione. 

La seconda proposta riguarda una tavola rotonda a Buccinasco sulla tematica della riduzione delle 

emissioni di CO2 e revisione del trattato di Kioto. Se ne riparlerà più avanti. 

 

5. Organizzazione di un redazionale settimanale da mandare in comune per la 

pubblicazione sul giornalino del comune 

 

Nei prossimi giorni Santangelo e Licata incontreranno la Resp.le della Comunicazione del Comune 

di Buccinasco S.Mincuzzi per conoscersi e capire le esiugenze ed opportunità della collaborazione 

che si apre.  

  

6. Aggiornamento della situazione di cassa e delle iscrizioni 

 

La cassa è di 273 euro. I soci totali sono 15. 

 

7. Varie 

 

Licata propone che si delinei un programma di massima di eventi annuali per pianificarne al meglio 

le fasi e le preparazione. Allo stesso modo si definiscano le date delle riunioni (CdA ed operative) 

di ProLocoB per una migliore programmazione di tutti.  

 

Licata riferisce della serata del 28/9 organizzata da CiEsseVi, a Corsico, per spiegare il nuovo 

adempimento, modulo EAS, di comunicazione dati delle Onlus e affini. Si tratta di comunicazione 

sensibile e particolare. Propone che sia il commercialista ad occuparsene. Agorà farà da agevolatore 

e nella prossima riunione spiegherà alle associazioni il nuovo adempimento.  

 

Per quanto riguarda il sito internet ci sono stati dei ritardi nell’aggiornamento ma Cannito assicura 

che l’aggiornamento e il popolamento del sito proseguiranno con sollecitudine.  Bellini ricorda 

come un sito che deve fare da collettore di notizie abbia bisogno di aggiornamenti almeno 

giornalieri. E’ importante poter disporre dei dati di traffico e visite sul sito quanto prima. 

 

 

La riunione si chiude alle ore 21.40.  

 

Redatto da Vice presidente    Approvato da Presidente 

Walter Bellini      Enzo Santangelo 

 

  


