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Verbale del Consiglio di Amministrazione 

 del 05 dicembre 2019 
 
 
Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della ProLoco Buccinasco del 05 dicembre 2019, ore 
19.00 convocata dal Presidente Bellini il 02/12/19 con invio urgente di email a tutti i Consiglieri e telefonata 
diretta a tutti i consiglieri. Presenti il presidente Bellini Walter, i consiglieri Claudio Moiraghi, Consiglia 
Schiavo, Rosa Ruggiero, Maria Grazia Galasso e Paolo Costanzo. Il numero legale, essendo presenti sei 
consiglieri su dieci, è raggiunto, la seduta è quindi valida. 
La riunione si tiene presso la sede operativa di Cascina Robbiolo, con possibilità di completarla in altro locale 
se richiesto.  

Ordine del giorno 

1. Aggiornamento del Presidente e di G.P. Calvi sulle possibilità di cambio di sede operativa e ratifica della 

determinazione presa in urgenza dal Presidente sullo stesso tema 

2. Breve relazione ed aggiornamento del Tesoriere su stato della Cassa, cambio Banca e sanzione da versare 

(modalità e pagamenti) 

3. Accettazione delle dimissioni da Segretario di Maria Grazia Galasso e discussione su migliore 

assegnazione della carica. 

4. Proposta di assegnazione di Tessera di Socio Onorario e evento del 12.12.2019  

5. Breve aggiornamento sullo stato avanzamento Progetto Gite e Viaggi 

6. Possibilità di eventi del FAI su Buccinasco (incontro con Ref.te locale FAI Sig. Broglia Massimo) 

7. Varie ed eventuali.  

 

1) Aggiornamento del Presidente e di Gian Piero Calvi sulle possibilità di cambio di sede operativa e 

ratifica della determinazione presa in urgenza dal Presidente sullo stesso tema; 

Il Presidente fa presente che a seguito dell’espansione della Proloco con nuovi Consiglieri motivati  e da 

una programmazione molto ricca di eventi,  il ns. Socio G.P. Calvi, responsabile dei rapporti con il 

Comune, ha portato avanti la richiesta per una nuova sede operativa. Nei giorni scorsi ci sono stati 

sviluppi da parte del Comune di Buccinasco sulla possibilità di avere una nuova sede presso il Centro 

Civico Anziani di Via Marzabotto, proposta che si dovrebbe concretizzare dopo le feste natalizie.  

2) Breve relazione ed aggiornamento del tesoriere su stato della cassa, cambio Banca e sanzione da 

versare (modalità d pagamenti); 

Il Presidente comunica che allo stato attuale, l’importo a disposizione in cassa ammonta ad Euro 500,00= 

e che le spese bancarie con l’attuale Banca Unicredit non siamo più in grado di sostenerle e si rende 

pertanto necessario, aprire un conto corrente presso la Banca Credit Agricole di Cesano Boscone che 

non ci addebiterebbe tutte quelle spese che stiamo sostenendo, essendo una associazione non profit.  

Inoltre, a seguito di una mancata dichiarazione del 770 x 3 anni, è stato interpellato un professionista 

esperto di associazioni,  il cui nominativo ci è stato indicato dall’Associazione APE,  il quale ci ha 

preventivato una sanzione di Euro 225,00 e un costo del servizio pari a Euro 300,00 per n. 3 provvedere 

alla presentazione delle tre dichiarazioni mancate. 

Dopo ampia discussione si decide di chiedere al professionista di rivedere il costo e di chiedere un 

preventivo ad un Caf del territorio o altro professionista. 
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Si approva all’unanimità. 

 

3) Accettazione delle dimissioni da Segretario di Maria Grazia Galasso e discussione su migliore 

assegnazione della carica; 

La consigliera Maria Grazia Galasso ha rassegnato le dimissioni dalla carica da Segretario in quanto non 

sente sua questa carica di responsabilità e dopo la discussione dei motivi con la stessa si assegna la carica 

di ambasciatrice di Proloco. Per ora il ruolo di Segreterio resta vacante. Si approva all’unanimità.  

4) Proposta di assegnazione  di tessere di socio onorario e evento del 12/12/2019. 

In vista del collocamento a riposo al 31/12/2019, da parte del Comune di Buccinasco, del Sig. Armando 

Leone, che si occupa da circa 23 anni della gestione delle strutture in occasione di eventi, con apertura, 

chiusura, microfonaggio, luci ecc., dopo una consultazione con le varie associazione del territorio, si è 

giunti alla conclusione di creare un evento a sorpresa, in occasione del suo 89° compleanno, per 

festeggiare l’ormai amico Armando Leone e nel contempo riservargli la tessera onoraria di Proloco, con 

una motivazione ufficiale. L’evento è fissato per giovedì 12 dicembre 2019, alle 18.30, presso 

l’Auditorium,  e si avvierà con una simulazione di una tavola riotonda sul tetaro a Buccinasco, tra i 

responsabili dei gruppi teatrali del territorio, dalle 18,15 fino alle 20:00. Questa sarà la finta motivazione 

per far intervenire Armando all’evento e poterlo poi festeggiare a sorpresa. Il Presidente Bellini si 

occuperà di redigere la motivazione ufficiale, che sarà letta da Bergamin di APE. 

Il CdA Approva all’unanimità. 

 

5) Breve aggiornamento sullo stato avanzamento Progetto Gite e viaggi; 

Bellini riferisce che Per poter procedere sul Progetto Gite e Viaggi siamo legati alla destinazione di una 

sede munita di telefono e fotocopiatrice. Pertanto si rinvia alla discussione di questo punto. 

 

6) Possibilità di eventi del FAI su Buccinasco (incontro con referente locale FAI Sig.Broglia Massimo) 

Siamo stati contattati dal Sig. Broglia Massimo, referente del FAI Fondo Ambiente Italiano, sulla 

possibilità di intraprendere un progetto da inserire nelle giornate FAI nazionale, che si tiene tutti gli anni 

il 21 marzo, dei luoghi di maggior interesse di Buccinasco, che possono essere la Villa Durini, il Borgo di 

Buccinasco Castello e di Gudo Gambaredo. 

Il CdA approva all’unanimità. 

 

7) Varie ed eventuali. 

Schiavo riferisce che prossimamente incontreremo referente locale di IPOH (per serata di promozione 

comm.le) per saperne di più e fissare data di effettuazione. 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione è tolta alle 20.15 circa. 
  

Presidente                          Segretario verbalizzante 
Walter Bellini      Claudio Moiraghi     
      

 
   

 


