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Verbale del Consiglio di Amministrazione 

 del 03 Febbraio 2020 
 
 
Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della ProLoco Buccinasco del 03 febbraio 2020, ore 
21.00 convocata dal Presidente Walter Renato Bellini con procedura d’urgenza il 02/02/2020 con invio di 
email e telefonata diretta a tutti i Consiglieri. Presenti il presidente Bellini Walter, i consiglieri Claudio 
Moiraghi, Consiglia Schiavo, Rosa Ruggiero, Maria Grazia Galasso, Mario Meloni, Angelo Santoro, Margherita 
Fontana e Paolo Costanzo. Il numero legale, essendo presenti nove consiglieri su dieci, è raggiunto, la seduta 
è quindi valida. La riunione si tiene presso la sede operativa di Cascina Robbiolo. 
 

Ordine del giorno 

1. Dimissioni volontarie di un Consigliere - determinazioni e possibile cooptazione di nuovo consigliere 

2. Possibilità di gestione, in convenzione con il Comune di Buccinasco, delle attività del Centro Civico di 

Buccinasco: discussione, determinazione e delega al Presidente e Vicepresidente di trattare e siglare la 

convenzione col Comune 

3. Assetto incompleto del C.d.A. - Nomina del Segretario Associativo tra i Consiglieri 

4. Esame ed approvazione di richieste di iscrizione da parte di nuovi soci. 
5. Varie ed eventuali. 

VERBALE 

Il Presidente Bellini chiede ai consiglieri, per motivi di convenienza procedurale, di discutere prima il punto 4 

all’ordine del giorno, richiesta approvata all’unanimità dal Consiglio: 

 

4. Esame ed approvazione di richieste di iscrizione da parte di nuovi soci. 

La tesoriera Schiavo, che segue le richieste di tesseramento, legge le schede di richiesta iscrizione dei nuovi 
Soci richiedenti (procedura non necessaria nei casi di rinnovo iscrizione, ma entro i tre anni dall’ultimo 
giorno di validità). Ogni profilo viene esaminato dai consiglieri. Ecco l’esito per ogni richiedente: 

 

Nome e cognome e n. 
tessera 

Data 
richiesta 

Circostanza iscrizione Tipo 
Socio 

Quota 
versata 

Esito 

Iapà Alessandro Fabio 13/01/2020 Interesse gestione CCAB EFF 10 € APPROVATO 

Ivaldi Giacomo 13/01/2020 Interesse gestione CCAB EFF 10 € APPROVATO 

Radaelli Paolo Andrea 13/01/2020 Interesse gestione CCAB EFF 10 € APPROVATO 

Albini Valentino 03/02/2020 Interesse gestione CCAB FON 10 € APPROVATO 

Per il Socio fondatore Albini, essendo non socio da oltre 5 anni, viene richiesta comunque la ratifica dal 
CdA. Tutti i nuovi Soci vengono approvati all’unanimità dal Consiglio. Ai nuovi Soci venga comunicata l’esito 
e i loro dati trascritti nell’elenco Soci ufficiale.  
 

1. Dimissioni volontarie di un Consigliere - determinazioni e possibile cooptazione di nuovo consigliere 

Il Presidente Bellini espone il caso del Consigliere Paolo Costanzo, eletto lo scorso 23 ottobre, che per motivi 

personali ha ritenuto di rassegnare le dimissioni in data 30 gennaio 2020. Il Presidente ricorda che a breve, 
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insieme al tesoriere, si dovrà aprire il nuovo conto corrente presso il Credit Agricole di Cesano Boscone 

ed inoltre la Consigliera Fontana dovrà fornire i dati personali di ogni consigliere eletto anche alla Città 

Metr. di Milano (ex Provincia) per l’aggiornamento dei dati sui componenti del C.d.A., viene ricordato che 

essere consigliere comporta evidentemente delle esposizioni e dei rischi superiori all’essere semplici soci.  

A questo punto Bellini, fatta accertare in settimana dalla consigliera Avv. M. Fontana l’applicabilità della 

norma sulla cooptazione, propone che il posto resosi vacante nel CdA venga immediatamente assegnato 

per cooptazione, fatta salva la necessaria ratifica della determinazione nella prima Assemblea Soci.  

Lo scenario di ProLoco, che vede imminente l’assegnazione di una convenzione con il Comune per la gestione 

pluriennale del ex CCAB (centro Civico di via Marzabotto) fa suggerire di proporre Alessandro Fabio Iapà, 

giovane promotore di iniziative nell’area giovani per il Centro Civico. Alessandro è conosciuto in ProLoco 

dal 17 dicembre, ha fatto richiesta di iscrizione il 13/01/2020, ha buone referenze raccolte direttamente 

dal Sindaco Rino Pruiti. Il Presidente Bellini evidenzia che la sua anzianità d’iscrizione non ha i sei mesi 

richiesti dal nostro Statuto, ma si nota che la persona è tuttavia conosciuta ed apprezzata per l’impegno 

finora mostrato.  

Il Presidente Bellini chiede al C.d.A., per interesse e convenienza dell’Associazione, di approvare la 

cooptazione a Consigliere di Alessandro Fabio Iapà, di approvare la deroga all’art 6 a) dello Statuto Sociale 

in merito all’anzianità di associazione per il candidato Consigliere cooptato Alessandro Fabio Iapà: il 

Consiglio approva entrambe le proposte all’unanimità raccomandando la ratifica delle determinazioni alla 

prima Assemblea Soci, probabilmente di maggio 2020. 

Il Presidente Bellini nomina quindi Alessandro Fabio Iapà (nato a Milano l’11.07.1999) Consigliere cooptato 

della ProLoco Buccinasco, il numero totale di membri del Consiglio torna quindi a dieci. 

 

2. Possibilità di gestione, in convenzione con il Comune di Buccinasco, delle attività del Centro Civico di 

Buccinasco: discussione, determinazione e delega al Presidente e Vicepresidente di trattare e siglare la 

convenzione col Comune 

Facendo seguito alle numerose comunicazioni avvenute negli ultimi mesi, nonché a diverse riunioni operative 

sia in Comune che presso il CCAB di via Marzabotto, che hanno già coinvolto quasi tutti i consiglieri 

presenti, il Presidente Bellini ricorda l’opportunità emersa dal Comune di Buccinasco di acquisire la 

gestione, tramite convenzione pluriennale, del Centro Civico di via Marzabotto. Il Comune ha deciso di 

cambiare l’attuale gestore per allocare diverse associazioni che possano in sinergia gestire il centro 

innovando i servizi, cercando di “attivare” maggiormente gli avventori anziani e aprendo il Centro Civico 

anche ad altre fasce di popolazione (adulti e giovani). Nel progetto il Comune assegnerà un ufficio, sede 

operativa fissa alla ProLoco Buccinasco, con responsabilità dell’andamento generale e dell’interfaccia 

verso il Comune. Per quanto se ne sa ad oggi nella struttura saranno ospitate anche l’attuale Comitato 

Civico Anziani Buccinasco, presieduto da Giuseppe Allegra e l’associazione AttivaMente, presieduta da 

Puccio Bellasio, già conosciuti ed apprezzati entrambi. Il Comune ha precisato che tutti i costi fissi di 

gestione saranno sostenuti direttamente dal Comune, i costi per le iniziative saranno sostenuti dal 

Comune dietro programmazione semestrale approvata, gli oneri di apertura chiusura e presidio del centro 

dovranno essere erogati dalle tre associazioni residenti e loro forze volontarie. Per contro il Comune, oltre 

all’ufficio stanziale darà a Buccinasco quota economica per sostenere costi di iscrizione a UNPLI, e 

assicurazione annuale. Le spese correnti e consumabili, connesse alla gestione del Centro, saranno 

richiedibili in rimborso al Comune. Bellini precisa che ha già raggiunto pre-accordo con le altre associazioni 

che vede una presenza nominale di Presidio di 1,5 giorni su sette (settimanale) per proloco, che secondo 

le stime di disponibilità già avute tra Consiglieri ProLoco ed attivisti è ben sopportabile, soprattutto 

pensando che nei tempi di presidio è inclusa la normale presenza nel nuovo ufficio. La durata della 

Convenzione, da cui sarà sempre possibile recedere in casi di forza maggiore, sarà probabilmente di 3 
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anni.  Il Consigliere Moiraghi precisa che qualora il Comune confermasse l’intento alla riapertura del bar, 

il problema della persona di presidio e sorveglianza si minimizzerebbe, per effetto della presenza costante 

di un barista.  

Dopo ampia discussione e richieste di informazioni da parte dei Consiglieri il Presidente Bellini, ricordando al 

grande opportunità di sviluppo per Proloco,  pone ai voti l’autorizzazione per Presidente Bellini e Vice-

Presidente Moiraghi alla trattativa e stipula con il Comune di Buccinasco di Convenzione per gestione del 

Centro Civico Marzabotto. Il Consiglio approva all’unanimità con 9 voti favorevoli. 

 

3. Assetto incompleto del C.d.A. - Nomina del Segretario Associativo tra i Consiglieri 

La Tesoriera Schiavo ricorda come l’assetto delle cariche associative sia incompleto dal 14.11.2019 per effetto 

delle dimissioni da Segretario Associativo di Maria Grazia Galasso, questa situazione deve essere risolta 

con l’assegnazione in seno al CdA dell’importante carica vacante. Il Presidente Bellini vaglia la situazione 

di ogni Consigliere che non abbia già altre cariche. La Consigliera Galasso, pur comprendendo la poca 

esperienza nel ruolo, chiede la disponibilità del nuovo Consigliere Iapà ad assumere la carica di Segretario 

associativo, viene quindi spiegato nel dettaglio quali caratteristiche e compiti debba avere il candidato. Il 

Presidente Bellini, che spesso in passato ha vicariato questo ruolo dà garanzie di supporto a Iapà per 

assumere nel tempo al meglio questo delicato incarico associativo. Il Presidente propone quindi 

l’assegnazione della carica di Segretario Associativo a Alessandro Fabio Iapà che accetta l’incarico e il 

Consiglio approva all’unanimità. 

 

  5. Varie ed eventuali.  

Il Presidente Bellini informa che il 30 gennaio si è recato all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per comunicare 

formalmente il nome del nuovo Presidente dell’associazione, operazione conclusasi positivamente. 

L’A.d.E. ricorda di indicare sempre il doppio nome di battesimo delle persone, quindi “Walter Renato 

Bellini” ed anche Alessandro Fabio Iapà” per fare due esempi. 

Viene comunicato che la prima parte del ravvedimento operoso per sanare la tardiva presentazione del 

modello 770 relativo all’anno 2018 si è conclusa bene, grazie al Rag. Marco Valentini di Corsico, costo 

sanzione di soli 25 euro, ma mancano ancora le altre due operazioni, relative agli anni 2016 e 2017. 

Bellini comunica anche di aver ricevuto dimissioni dalla socia Vincenza Fiorella dall’incarico di Presidente e 

membro del Collegio dei Revisori dei Conti, che aveva assunto il 23.10.2019. Il Consiglio di 

Amministrazione non è però il destinatario delle dimissioni poiché il Collegio dei Revisori è un’emanazione 

dell’Assemblea dei Soci. Pertanto il Presidente Bellini assicura che le dimissioni di Fiorella, ma soprattutto 

l’argomento della sua sostituzione saranno poste all’O.d.G. della prossima assemblea, probabilmente 

mercoledì 13 maggio 2020. Il Consiglio ringrazia ed esprime i migliori auguri a Vincenza. 

 Bellini raccomanda il neo segretario associativo Iapà di attivarsi tra i soci per ricercare candidati per l’incarico. 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione è tolta alle 23.20 circa. 

  
Presidente                          Segretario verbalizzante 
Walter Bellini      Claudio Moiraghi      

 
   

 


