
ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUCCINASCO 

 

Verbale di CdA di ProLoco Buccinasco del 03/06/2014 

Verbale C.d.A. del 03 giugno 2014 

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della ProLoco Buccinasco del 03 giugno 2014, ore 
21.00 convocata dal Presidente Bellini  il 20/05/14 con email e telefonate dirette a tutti i Consiglieri. 

Presenti il presidente Bellini,  la segretaria Schiavo, i Consiglieri Fontana e Moiraghi,  presso la sala della 
sede operativa in Via Fagnana 6 a Buccinasco.  Il C.d.A. è costituito regolarmente essendoci presenti la metà 
più uno dei sei Consiglieri in carica. 

Ordine del giorno: 

1. Proposta di spostamento delle elezioni interne con periodo di reggenza transitorio 
2. Varie ed eventuali 

 

1.Proposta di spostamento delle elezioni interne con periodo di reggenza transitorio  

Prende la parola il presidente Bellini che ricorda che il 12 luglio prossimo cesseranno le cariche di 
Presidente e dei Consiglieri in carica; tuttavia, riflettendo sulle seguenti considerazioni: 
- non convenienza di indire elezioni nel pieno dell’estate, perché avremmo difficoltà nel raccogliere i 

soci ed anche le candidature; 
- non sono ancora emerse candidature per il ruolo di Presidente e dei sei consiglieri da eleggere, ciò 

sarà più facile a stagione riavviata, a settembre. 

Il Presidente Bellini nell’interesse delle migliori prospettive di sviluppo di ProLoco Buccinasco propone 
quindi di attivare un periodo di “reggenza transitoria”, con lo stesso CdA in essere, dal 12 luglio a non 
oltre il 12 ottobre 2014, per permettere il migliore svolgimento delle elezioni. 

La pratica della reggenza temporanea è peraltro in parte prevista dallo Statuto sociale al punto 10.f 

Il processo organizzativo di indizione delle elezioni dovrà attivarsi non oltre 30 giorni prima della data 
limite, cioè il 12 settembre 2014. 

Alla prima Assemblea Soci disponibile questa decisione dovrà essere ratificata dall’Assemblea. 

Tutti i consiglieri presenti approvano la delibera e accettano la reggenza provvisoria di tre mesi. Per i 
Consiglieri assenti si provvederà a chiedere loro che cosa intendano fare. 

 2.varie ed eventuali  

Bellini aggiorna i presenti sul progetto PLB Education, allo stato attuale in attesa di conferme dal 
Comune di Buccinasco. Il progetto, già descritto in un dettagliato documento, prevede la gestione 
dell’aula informatizzata della cascina Fagnana, in collaborazione col Comune, per erogare corsi di 
formazione a giovani, adulti ed anche categorie professionali. Nel corso dell’estate ci saranno ulteriori 
passi avanti. I Consiglieri presenti approvano di continuare ad approfondire le modalità del progetto, 
riservandosi una decisione finale dopo l’estate. 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione è tolta alle 23.10 circa. 

Presidente                      Segretaria 
Walter Bellini                Consiglia Schiavo 
 (Originali firmati in archivio ProLoco) 

  


