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Verbale del Consiglio di Amministrazione 

 del 31 Marzo 2022 
 
Verbale della video-riunione del Consiglio di Amministrazione della ProLoco Buccinasco APS del 31 Marzo 
2022, ore 18:30 convocata dal Presidente Walter Renato Bellini il 29/03/2021 con invio di email e telefonata 
diretta a tutti i Consiglieri.  Il 27/3/22 sono state ricevute dal Presidente le dimissioni volontarie della 
Consigliera Miriam Gorgoglione e il 29/03/2022 sono state ricevute le dimissioni volontarie della Consigliera 
Rosa Ruggiero, entrambe impossibilitate a portare avanti in modo compito il ruolo di Consigliere a causa di 
impegni di lavoro e familiari. Il C.d.A. oggi è dunque composto da sette membri. 
Nella video riunione sono presenti il presidente Bellini Walter Renato, i consiglieri Claudio Moiraghi, Consiglia 
Schiavo e Maria Grazia Galasso. Assenti giustificati: Angelo Santoro per motivi di servizio, Margherita Fontana 
e Mario Meloni per difficoltà familiari. Il numero legale, essendo presenti quattro consiglieri su sette, è 
raggiunto, la seduta è quindi valida. La riunione si tiene sulla piattaforma Jitsi Meeting è stata convocata 
anche per la imminente preparazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria che vedrà l’aggiornamento 
dello Statuto Sociale. Il presidente Bellini ha esteso l’invito alla ref.te Cultura Clara De Clario, al resp.le 
rapporti con il Comune Gianpiero Calvi ed alla ref.te area Eno-gastronomica Sandra Consonni (non presente). 
Presiede il CdA il Presidente Bellini e fa funzione di segretario verbalizzatore il vice-presidente Moiraghi. 
 

Ordine del giorno 
1. Aggiornamento delle attività associative in corso, pianificate e nuove, approvazione della partecipazione 

al Bando Orti Condivisi del Comune di Buccinasco. 
2. Aggiornamento sintetico status economico finanziario  
3. Dimissioni di due membri del C.d.A. e azioni conseguenti; possibilità di adozione della cooptazione per 

integrare i membri del Consiglio (art. 9.c Statuto Soc.)  
4. Proposta di attribuzione dell'incarico di Referente area artistico musicale 
5. Valutazione ed approvazione richieste di iscrizione di nuovi soci 
6.  Approvazione bozza definitiva della proposta di Statuto Sociale da approvare in Assemblea dell'11 aprile 

2022 
7. Varie ed eventuali 

 

1. Aggiornamento delle attività associative in corso, pianificate e nuove, approvazione della 
partecipazione al Bando Orti Condivisi del Comune di Buccinasco. 

Bellini aggiorna il Consiglio sullo stato di approvazione della proposta di programmazione del 2022 
costituita da 10 iniziative. L’intero programma grazie all’ottimo lavoro della delegazione Moiraghi-Calvi-
De Clario inviata in Comune è stato finanziato con circa 5.500 euro. Inoltre, precisa De Clario, c’è un 
ulteriore evento culturale, dal titolo Europa Texas che potrebbe ricevere approvazione in Giunta 
comunale mercoledì prossimo (per ulteriori 500 euro). Tutte le aree sono toccate da questo programma. 
Inoltre anche l’Area Storica attende dall’ass.re Arboit di avviarsi per ricerche storiche su Buccinasco negli 
anni 1940-49. Abbiamo di fronte un periodo importante per il nostro rilancio e di grande attività. 

 

2.  Aggiornamento sintetico status economico finanziario  

La Tesoriera Schiavo ci aggiorna sullo stato finanziario economico dell’associazione. A causa del Progetto 
ENEA in corso (finanziato da Regione Lombardia) abbiamo due contabilità separate ed altrettanti c/c 
bancari. Ecco lo stato di entrambi i c/c (Il conto ordinario di PLB vede tre depositi possibili: cassa spese, 
conto PayPal e c/c Bancario che qui sommeremo), i dati sono in Euro: 
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Conto Corrente Saldo al 
1.1.21 

Saldo al 
31.12.21 

Diff.za Saldo ad oggi 
31.3.22 

Conto Ordinario 1631,52 908,78 -722,74 1317,23 

Conto Prj ENEA 0,14 13463,64 +13463,5 9317,64 

Il Progetto ENEA ha ricevuto un finanziamento da Reg. Lombardia il 26.01.2021 di 19.200 € a copertura 
delle spese del progetto che dovrebbe terminare a giugno 2022. 

Riceveremo per quest’anno sicuramente 5.500 euro per le dieci iniziative e dovremmo chiudere il 2022 
in sostanziale pareggio per quanto conosciuto ad oggi. Non abbiamo debiti. 

In questo momento abbiamo 39 soci attivi nel 2022 (l’anno scorso a fine anno furono 67).  Di questi 39 
ben 16 sono nuovi Soci. Un quadro complessivamente positivo anche per il reclutamento soci dopo il 
primo trimestre. Per le numerose e nuove attività previste nel corso dell’anno si può ipotizzare di 
chiudere l’anno con oltre 100 soci. 

 

3. Dimissioni di due membri del C.d.A. e azioni conseguenti; possibilità di adozione della cooptazione 
per integrare i membri del Consiglio (art. 9.c Statuto Soc.)  

La consigliera Miriam G., in carica da ottobre 2019 ha dato le dimissioni il 27.03.22 per motivi personali, 
sostanzialmente a causa del lavoro e degli impegni artistici non riesce a dare quanto vorrebbe al ruolo di 
Consigliera. La Consigliera Rosa R., anch’essa in carica dalle elezioni interne del 23.10.19 ha dato le 
dimissioni dal ruolo di Consigliera il 29.03.22 indicando la causa in motivi famigliari. Il Presidente Bellini 
aveva recentemente scritto a consiglieri ed attivisti richiamando l’importanza di avere Consiglieri attivi e 
possibilmente facenti capo a precise aree di attività della ProLoco. Il Consiglio non commenta le avvenute 
dimissioni e le accetta formalmente. Bellini chiede se vi siano tra gli invitati persone che possano 
candidarsi ad entrare nel C.d.A. con lo strumento della cooptazione, che permette al CdA di integrare 
membri del Consiglio a fronte di indisponibilità di consiglieri. Non vi sono candidature. IL C.d.A. è quindi 
ora composto da sette membri, conformemente a quanto previsto dallo Statuto all’art. 9.a. Nelle 
prossime riunioni di C.d.A. il numero minimo di membri presenti per il numero legale dovrà essere di 
quattro. L’attivista e ref.te Area Culturale Clara De Clario sottolinea che il CdA può lavorare anche con 
sette membri e che sarà importante che ogni ref.te di area trovi in un consigliere il proprio referente di 
riferimento. Bellini ricorda che oltre ai Consiglieri continuerà la prassi di invitare nel CdA i referenti 
coinvolti dall’Ordine del Giorno.  

4. Proposta di attribuzione dell'incarico di Referente area artistico musicale 

Il Presidente Bellini ricorda di aver inserito in ProLoco negli ultimi mesi la figura di Fabrizio Seidita, già 
molto noto ed attivo nel terzo settore locale con la Ass.ne Italiana Glicogenosi (impegnata nella cura di 
questa malattia rara). Il suo coinvolgimento, nato per una collaborazione sullo spettacolo su Janis Joplin 
dell’ottobre 2021, ma anche per un incontro casuale dell’estate 2021, ha portato a formulare la proposta 
della mostra fotografico pittorica “Doubles Faces” con gli artisti Renzo Chiesa e Carlo Montana. Questa 
iniziativa, già approvata dal Comune verrà presentata da ProLoco Buccinasco nel prossimo ottobre a 
Cascina Robbiolo. Bellini, che conosce Seidita dal 1998 lo propone per assumere la posizione di Referente 
Area Artistico-musicale. Il Consiglio approva all’unanimità. A Seidita farà capo ogni attività nel campo 
artistico, di cui la musica è un ramo. 

5. Valutazione ed approvazione richieste di iscrizione di nuovi soci 

La tesoriera Schiavo sottopone la lista dei 17 nuovi soci che hanno richiesto l’iscrizione a partire 
dall’ultimo CdA del 29.11.21. Nella lista vengono oscurati i cognomi per motivi di privacy. 
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Lia Schiavo fornisce le informazioni, ove disponibili, su ogni candidato socio e il Consiglio approva 
integralmente la lista di 17 nuovi richiedenti di essere associati. Si ricorda che solo coloro che erano già 
soci all’11 ottobre 2021 potranno votare in assemblea. 

 

6. Approvazione bozza definitiva della proposta di Statuto Sociale da approvare in Assemblea dell'11 
aprile 2022 

 

Il Presidente Bellini, accertato che ogni persona presente alla riunione ha letto la bozza di nuovo Statuto 
sociale diffusa con email  ai Consiglieri ed attvisti PLB il 12 marzo u.s. chiede se vi sono commenti o rilievi. 
Si sottolinea che l’unica parte sottoponibile a modifica, in base a quanto raccomandato da UNPLI 
nazionale, è il numero di Consiglieri del CdA, che nella prima bozza è stato raccomandato sia nel numero 
di nove (tra un minimo di 7 ad un massimo di 21). Dopo ampia discussione e sentito il parere di tutti viene 
deciso di definire nel numero di 7 (sette) membri per il futuro Consiglio Direttivo di ProLoco Buccinasco, 
in linea con le indicazioni minime di UNPLI. La modifica verrà comunicata direttamente nell’Assemblea 
del 11 aprile prossimo. Sarà possibile modificare tale numero, in futuro, con un’assemblea straordinaria. 
Per il resto la bozza definitiva di Statuto Sociale rimane invariata. 

 
 

7. Varie ed eventuali 

 

Moiraghi riferisce di alcuni contrasti avvenuti all’interno del gruppo di gestione del Mercato Contadino 
KmZero, dove l’attuale coordinatrice ha subito accuse di eccessiva ingerenza nell’operatività del mercato. 
Moiraghi, pur ritenendo spiacevoli taluni messaggi ricevuti pensa che sia corretto da parte di ProLoco 
Buccinasco limitarsi a gestire la parte di promozione del mercato, delle buone pratiche di sostenibilità, di 
alimentazione corretta e di qualità della vita, così come previsto dall’atto del Comune che ci assegnava 
questo ruolo.  Moiraghi curerà la situazione affinchè torni collaborazione e buoni rapporti per l’interesse 
comune del mercato. A breve avvieremo il primo dei tre aperitivi di promozione che sarà un’ottima 
circostanza per ricucire alcuni rapporti.  

Bellini riferisce che un referente di associazione con cui nella seconda metà del 2021 abbiamo delineato 
una partnership per la gestione del Punto Parco Sud e Punto Turistico Buccinasco si è presentato come 
referente di gruppo politico, la sera del 23/3/22 nell’occasione della presentazione della lista civica Noi 
di Buccinasco. Alla luce di ciò il Presidente informa che verrà verificata nuovamente la posizione di ogni 
partners prima di addivenire a partnerships stabili con ProLoco. 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione del C.d.A. Proloco Buccinasco è tolta alle 19.50 circa. 

Presidente Walter Renato Bellini                                                          Firma segretario Claudio Moiraghi 

 


