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Verbale di CdA di ProLoco Buccinasco del 10/10/11 

Verbale C.d.A. del 10 Novembre 2011 

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della ProLoco Buccinasco del 10 novembre 2011, 
ore 20.45 convocata dal Presidente Bellini  il 4/11/11 con email e telefonate dirette a tutti i Consiglieri. 

Presenti il presidente W.Bellini,  i Consiglieri S. Licata, V.Lagonigro, A.Santoro presso saletta della sede 
operativa in Via Fagnana 6 a Buccinasco.  Presente anche la Socia M.Fontana. 

Il C.d.A. è costituito regolarmente essendoci presenti la metà più uno dei sei Consiglieri. 

 

Ordine del giorno: 

1. Rinnovo sede operativa a Cascina Fagnana 
2. Falò della Merla 
3. Progetto Natura Amica 
4. Servizio Consulto Legale per i Soci 
5. Variazione Quota Sociale 
6. Proposta di “Mangialonga” 
7. Varie ed eventuali 

 

1) Rinnovo sede operativa a Cascina Fagnana 
 
Il Presidente Bellini relaziona sull’incontro avuto con il Dott. Placido del Comune per il rinnovo della 
convenzione col Comune di Buccinasco per l’uso dell’aula presso cascina Fagnana. La convenzione è 
stata firmata, con un costo come rimborso spese forfettario di 150 euro, da ottobre fino a fine 
luglio 2012. Il pagamento è già avvenuto. Allo stato la cassa di ProLoco ammonta a 555 Euro circa  
 

2) Falò della Merla 
Bellini espone la possibilità, già sondata con Settore associazionismo, Uff. Ambiente-Ecologia e 
Polizia Urbana di far migrare il Falò della Merla in altre locazioni del Comune, per esempio Parco 
cascina Fagnana o Parco Scarlatti, i pareri, sono stati tendenzialmente favorevoli ma con riserva per 
un’analisi più approfondita. Bellini manderà mail a Silvia Belloni dell’Uff. Ecologia. ciò sarà preso in 
esame se il campo di Cascina Santa-Marta non sarà disponibile (nei prossimi giorni Santoro sonderà 
Altobelli in proposito).Circa la data di effettuazione si opta per un falò della Merla, 28 gennaio 
sabato. Margherita Fontana riferisce che Ideal Verde potrà dare molta legna, si raccomanda che sia 
legna vergine e non solo ramaglie da sfalci. 
Idea possibile di abbinare al falò, ma non in contemporanea, un concerto dei Vanilla Sky che sono a 
Buccinasco, forse da realizzare nello spazio posteriore di Santoro (ambiente sicuramente 
UnderGround). Toti sonderà i Vanilla Sky se sono disponibili a ciò.  
Il Presidente si vuole assicurare che vi sia suddivisione degli incarichi tra i Consiglieri: Toti e 
Margherita assicureranno la comunicazione e la visibilità dell’evento; Santoro curerà e coordinerà 
l’intera area alimentare; Bellini curerà i rapporti con le altre associazioni e partners; Merlo si 
occuperà della Merla che sarà in versione statica, forse su un palo nei pressi del fuoco.   
 

3) Progetto Natura Amica 
Licata espone progetto in oggetto (che era già stato inviato in copia a fine luglio a tutti i Consiglieri) 
che prevede  ProLoco nel ruolo di coordinamento, che vedrà fare interventi di sensibilizzazione 
presso scuole le Medie di Buccinasco (1° circolo, 2° Circolo) e Nova Terra; il progetto prevede il 
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regalo di un libro ai ragazzi, incoraggiando lo scambio dei libri dopo la lettura, educando al riuso 
degli oggetti. Poi mostra con materiali di riciclo, consegna targhe. Missione Fauna Ambiente: 
insegnare valori e rispetto della Natura, conoscere biodiversità locale. ProLoco utilizzerà 
competenze referente interno, coordinamento: sicurezza urbana. Legambiente: fontanili e rogge 
nel ns. Comune, anche flora e fauna. Coop.va Spazio Aperto (riciclarea) presenteranno il servizio 
della piattaforma ecologica. 
Tempi: novembre e dicembre 2011. Previste uscite nei vicini fontanili. 
N. Classi coinvolte: 15 
Fiianziamento richiesto: 5.000 Euro al Comune che ha fatto sapere di avere disponibilità in merito. 
N. giorni lavorati stimati 25 (fra tutti) 
Coinvolgimento ProLoco: S.Licata farà coordinamento 
Incontri pubblici: 4 serate in cui i consiglieri e soci presenti si impegnano a fare rappresentanza 
insieme al presidente Bellini. 
Il Presidente Bellini porta in votazione la proposta del progetto, mentre Licata si assenta 
temporaneamente dell’aula, il progetto viene approvato con unanimità dei consiglieri presenti. 
 

4) Servizio Consulto Legale per i Soci 
Lagonigro informa della nuova normativa che, per sgravare i Tribunali dalla massa di cause 
pendenti, istituisce la figura del “Conciliatore” a cui, per Legge, devono rivolgersi i cittadini per le 
cause di natura minore e non di natura penale. Lagonigro informa che è competente anche come 
conciliatore e che possiamo indicare per i Soci un consulto gratuito da parte di Lagonigro anche su 
questo argomento. 
Il Cda approva all’unanimità la pubblicazione per il servizio gratuito di consulto/parere legale e/o 
per conciliazione (spiegazione) solamente per i soci. 
 

5) Variazione Quota Sociale 
Il Presidente considerata la congiuntura veramente difficile del paese, l’andamento del 
tesseramento rilevato sino ad oggi e le istanze talvolta giunte dai cittadini con atto straordinario, 
che dovrà essere convalidato alla prima Assemblea Soci, propone la riduzione della quota sociale 
annuale a 10,00 Euro. (quota familiare 20 Euro). Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

6) Proposta di “Mangialonga” 
Licata propone di organizzare una “Mangialonga” sul ns. territorio ma coinvolgendo se possibile i 
Comuni limitrofi. Si tratterebbe di marcia naturalistica da svolgersi ad Aprile 2012, tra agriturismo e 
Cascine, a tappe, da farsi in primavera (aprile ), con ristoratori locali (mangiare salutare, bio), 
bancarelle, degustazioni.  Se ne riparlerà nella riunione del 5 dicembre a cui inviteremo ProLoco 
Corsico ( se ne occupa Bellini). 
 

7) Varie ed eventuali 
Lagonigro suggerisce di togliere i titoli da organigramma presente sul sito. Bellini lo farà appena 
possibile. 
 
La seduta si chiude alle ore 23.10 
 
Il Presidente   Il Segretario 
Walter Bellini                           Margherita Fontana 
 
 
(Originali firmati in archivio ProLoco) 

  


