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Verbale di CdA di ProLoco Buccinasco del 07/04/2014 

Verbale C.d.A. del 7 aprile 2014 

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della ProLoco Buccinasco del 07 aprile 2014, ore 
21.00 convocata dal Presidente Bellini  il 20/03/13 con email e telefonate dirette a tutti i Consiglieri. 

Presenti il presidente Bellini,  la segretaria Schiavo, i Consiglieri Fontana e Santoro,  presso la sala della sede 
sociale in Via Marconi 6 a Buccinasco.  Il C.d.A. è costituito regolarmente essendoci presenti la metà più 
uno dei sei Consiglieri. E’ presente anche la Sig.ra Maddalena Ferraioli, simpatizzante. 

 

Ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente sullo stato dell'Associazione e progetti/attività attuabili 
2) Predisposizione delle Elezioni interne per rinnovo cariche di Presidente e C.d.A.  
3) Approvazione nuovi soci 
4) Varie ed eventuali 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente sullo stato dell’Associazione e progetti/attività attuabili 
Il Presidente Bellini ricorda come ProLoco si regga sul volontariato e come sia consigliabile che 
nessuno abbia carichi di lavoro eccessivi o non sopportabili. Nel nuovo mandato auspica una 
corretta suddivisione per evitare che il Presidente si trovi a tenere troppi ruoli di rappresentanza, di 
responsabilità ed operativi, tali da divenire non sopportabili in un momento di diffusa difficoltà 
economica. 
Nel 2014, continua Bellini, si dovranno attuare quelle attività “sostenibili” in base al numero di 
effettivi attivisti. Sicuramente la Festa delle Associazioni, le lucciolate a Buccinasco, il birdwatching 
di maggio, il Corso di Erbe mangerecce, la gita al Parco “La Torbiera” di maggio. Vi sono inoltre 
incontri in atto col Comune per l’affidamento di alcune attività continuative come l’interfaccia 
verso i commercianti di Buccinasco (notte bianca e luminarie natalizie) e la possibilità di gestire dei 
corsi di informatica. Di queste due questioni si devono ancora approfondire le discussioni. 
L’ipotesi di partnership con altra associazione del territorio, comunica Bellini, è sfumata a causa 
della rapida vendita del locale, sede operativa, in cui detta associazione operava.  
 

2. Predisposizione delle Elezioni interne per rinnovo cariche di Presidente e C.d.A. 
Il Consiglio discute sulla situazione delle candidature in vista delle elezioni interne da indire entro il 
12 giugno 2014 (scadenza mandato 12 luglio 2014). In un primo momento si pensava di anticipare 
le elezioni attraverso le dimissioni concordate e concomitanti di tutto il CdA, questo per favorire le 
elezioni in un momento diverso dal mese di luglio, in cui la gente è già in parte in vacanza, ma le 
scarse risorse sin’ora identificate per il CdA suggeriscono invece di attendere la fine regolare del 
mandato. Il Presidente Bellini ipotizza che si possa, con atto di CdA (ratificato dalla prima successiva 
Assemblea Soci), estendere con una “reggenza” di due mesi, il mandato sino a metà settembre 
2014, in modo da cogliere, dopo l’estate eventuali nuove candidature interessanti. Il CdA decide di 
rivalutare questa decisione a giugno, quando per Statuto sarà il momento di indire le elezioni. 
 

3. Approvazione ingresso nuovi soci 
La segretaria Schiavo legge le ultime richieste di iscrizione alla ProLoco Buccinasco. I Consiglieri 
esaminano la domande di iscrizione a socio effettivo del sig. Pino Cozzo (formatore del corso sulle 
erbe mangerecce). Il Consiglio di Amministrazione non avendo nulla da eccepire approva la 
richiesta, confermando lo stato di socio effettivo dalla data odierna. Nell’assemblea Soci del 24 
marzo hanno rinnovato la tessera 9 soci, successivamente altri 5. 
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4. Varie ed eventuali 

Su proposta di M.Ferraioli ed approvazione di Santoro si decide di installare una bacheca in sughero 
incorniciato nel locale bar della Trattoria Santoro, già nostra sede. Nella bacheca andranno affissi, a 
cura di Santoro o altri consiglieri, avvisi, eventi o altre opportunità della ProLoco. 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente Bellini dichiara concluso il C.d.A. alle ore 
23.05. 
 
Presidente                      Segretaria 
Walter Bellini                Consiglia Schiavo 
 (Originali firmati in archivio ProLoco) 

  


