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Verbale del Consiglio di Amministrazione 

 del 19 Settembre 2018 
 

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della ProLoco Buccinasco del 19 settembre 2018, 
ore 21.00 convocata dal Presidente Moiraghi  il 15/09/18 con modalità d’urgenza con invio di email e  
telefonate dirette a tutti i Consiglieri. 

Presenti il presidente Moiraghi,  la consigliera segretaria Fontana, il consigliere tesoriere Bellini, la  
Consigliera Schiavo,  presso la sala della sede operativa in Via A.Moro 6 presso cascina Robbiolo. Presenti 
anche, per invito del C.d.A., la nuova socia Miriam Gorgoglione e il Socio Gianni Artero.   Il C.d.A. è 
costituito regolarmente essendoci presenti quattro dei sei Consiglieri in carica. 

 

Ordine del giorno: 

1. Considerazioni generali sulle operazioni di fine mandato quadriennale, stato dei progetti in corso e 
stato economico-finanziario della Associazione. 
 
2. Proposta di deroga temporanea del secondo comma dell'Art.6 dello statuto sociale in modo da 
permettere candidature alle cariche sociali anche per soci iscritti da meno di sei mesi all'Associazione, 
(proposta di natura straordinaria per favorire candidature alle prossime elezioni interne). La eventuale 
delibera dovrà essere ratificata da prossima Assemblea Soci. 
 
3. Proposta straordinaria di spostamento della data delle elezioni interne oltre il termine dell'attuale 
mandato (che scade il 14/10/18), sino a massimo il 30 novembre 2018 per favorire la composizione di 
un nuovo Consiglio di Amministrazione.  
La eventuale delibera dovrà essere ratificata da prossima Assemblea Soci. 
 
4. Aggiornamenti e suddivisioni compiti per prossimo Evento "BuccIncanto del 30/09/2018 
 
5. Primo esame di eventuali proposte di candidature ricevute, anche avanzate verbalmente, per i seggi 
di Consigliere, Presidente e per gli Organi di Controllo. 
 
6. Varie ed eventuali. 

 
 

1. Considerazioni generali sulle operazioni di fine mandato quadriennale, stato dei progetti in corso e stato 
economico-finanziario della Associazione. 

Prende la parola il Presidente Claudio Moiraghi che ripercorre l’attività associativa del mandato di quattro 
anni, iniziato nell’ottobre 2014. L’attività è sempre stata misurata sulle disponibilità di tempo dei 
consiglieri ed attivisti. La ProLoco avrebbe grandi margini di miglioramento e crescita, ma le difficoltà 
ancora presenti a seguito della grande crisi, l’età lavorativa prevalente dei consiglieri e la grande 
concorrenza di associazioni sul territorio non permettono oggi di fare di più.  
 
Le ProLoco, sino al 2001, godevano di una legislazione particolare, che le vedeva effettivamente 
privilegiate da parte dei Comuni, ma da allora con nuova normativa sono considerate come tutte le altre 
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realtà non profit, salvo qualche normativa che le dà un rango un po’ diverso con registri regionali specifici 
e alcune regola ad hoc, come quella di non poter operare se non in ambito locale. 
 
Moiraghi ricorda il grande progetto Atlante della Memoria, a cui abbiamo partecipato nel 2016-17 che è 
stato il momento più alto del quadriennio, con ampia visibilità locale. Di ottimo successo le nosre iniziative 
ricorrenti come il Corso degustazione vini di ottobre, la lucciolala di giugno, i corsi sulle erbe spoontanee, 
sempre pieni di persone. 
La socia Gorgoglione interviene dicendo che la ProLoco per la sua percezione dovrebbe avere un ruolo di 
coordinamento in ambito associazioni locali, in accordo col Comune, anzi di supporto al Comune. Il 
Tesoriere Bellini ricorda che questa visione è stata suggerita più volte negli ultimi anni al Comune ed a 
tutte le associazioni, con una visione anche di hub centrale, che gestisce e condivide risorse tecniche e 
competenze a valore aggiunto per tutte le associazioni, abbiamo anche dato disponibilità di seggi nel CdA 
a favore di rappresentanti delle associazioni più rilevanti, ma tutto ciò non ha avuto il ben minimo seguito 
e nessuna azione neppure dal Comune. 
 
Moiraghi interviene ricordando l’imminente scenario elettorale per le cariche associative, dove i 
Consiglieri Bellini, Schiavo e Fontana ed anche lo stesso Presidente Moiraghi non hanno presentato 
disponibilità alla ricandidatura in Consiglio, rappresentando l’intenzione di un forte ricambio ai vertici 
associativi in favore di nuove forze fresche che possano dare una svolta alla crescita. Il mix ideale, ha 
spiegato il Presidente, è probabilmente rappresentato da giovani con energia e idee nuove supportati da 
membri senior, meglio se pensionati, che possano dare tempo, continuità e base solida amministrativa. 
 
Il Tesoriere Bellini presenta verbalmente un rapporto di fine mandato che vede l’Associazione ProLoco 
Buccinasco con uno stato attivo di cassa di 704,87 Euro, alcune note proforma (ancora da ricevere) di circa 
150 Euro, una giacenza ad oggi di 538,40. Nessun debito in atto. Patrimonio (gazebo e gadget) per circa 
400 euro. Assicurazione su attività in atto da rinnovare, da parte nuovo CdA entrante, con premio annuale 
di circa 350 euro. Nessun contratto in atto.  
Come associazione siamo registrati come APS alla Città Metropolitana (Cit.Met.) di Milano e siamo 
registrati nel registro delle Proloco alla regione Lombardia. 
Bellini segnala come dal 2019 dovrebbe entrare progressivamente in vigore il Nuovo testo Unico sulle ETS 
(Enti Terzo Settore) che potrà investire la nostra associazione se si vorrà mantenere lo status di 
Associazione Registrata. L’alternativa sarà essere non registrati verso lo Stato (Ministero del lavoro) e 
poter fare solo attività locali, ma con scarso accesso a contributi, fondi, bandi, etc. 
Bellini, mostrando quasi 200 euro di costi bancari nel 2018, raccomanda chiunque gestirà la proloco di 
chiudere il c/c presso la banca Unicredit e passare ad una Poste Pay Evolution che con costi bassissimi 
permette di afre più o meno le stesse cose, può essere intestata a ragione sociale + nome presidente.  
In definitiva, conclude il tesoriere, una volta saldate le ultime pendenze, lasceremo la Proloco più o meno 
con le stesse risorse con cui avviammo il mandato nel 2014. 
 
2. Proposta di deroga temporanea del secondo comma dell'Art.6 dello statuto sociale in modo da 
permettere candidature alle cariche sociali anche per soci iscritti da meno di sei mesi all'Associazione, 
(proposta di natura straordinaria per favorire candidature alle prossime elezioni interne). La eventuale 
delibera dovrà essere ratificata da prossima Assemblea Soci. 
Moiraghi spiega la situazione attuale in cui ancora nessuno si è proposto/candidato come Presidente 
entrante, mentre come candidature per le posizioni di Consigliere siamo messi abbastanza bene. 
Moiraghi nel cercare di agevolare la ripartenza dell’associazione si appella ai Consiglieri uscenti affinchè 
concedano una loro presenza istituzionale all’interno di ProLoco, magari nei ruoli secondari dei Collegi dei 
revisori e dei probiviri (se ne parlerà al punto 5). 
Il presidente propone al C.d.a. con la finalità di aumentare le possibilità che affiorino delle candidature 
per le cariche associative una proposta di deroga temporanea del secondo comma dell'Art.6 dello statuto 
sociale in modo da permettere candidature alle cariche sociali anche per soci iscritti da meno di sei mesi 
all'Associazione, (proposta di natura straordinaria per favorire candidature alle prossime elezioni interne). 
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La eventuale delibera dovrà essere ratificata da prossima Assemblea Soci.  La regola era stata decisa dai 
soci fondatori per evitare scalate dell’ultima ora alle posizioni ProLoco da parte di persone non conosciute 
e vagliate dai vertici ProLoco. Norma corretta, ma in questa situazione è prioritario dare continuità al 
sodalizio garantendo una Presidenza. Naturalmente devono rimanere validi gli altri requisiti chiaramente 
indicati nello Statuto, in particolare nell’art.2, 9 e 10. 
Il Consiglio approva all’unanimità la deroga proposta all’art.6, con carattere d’urgenza e propone 
all’Assemblea soci di ratificare il provvedimento che cesserà con le prossime elezioni interne, sino a 
quando non sarà eletto un nuovo Presidente e C.d.A, anche se ciò dovesse richiedere molteplici 
convocazioni elettive. Alla segretria l’incarico di porre all’O.d.G. della prossima Assemblea questo 
argomento. 
 
3. Proposta straordinaria di spostamento della data delle elezioni interne oltre il termine dell'attuale 
mandato (che scade il 14/10/18), sino a massimo il 30 novembre 2018 per favorire la composizione di 
un nuovo Consiglio di Amministrazione. La eventuale delibera dovrà essere ratificata da prossima 
Assemblea Soci. 
Con analogia alle motivazioni già espresse nel punto precedente, per favorire nuove candidature per il 
Consiglio e permettere a ProLoco di fare ancora comunicazione verso la cittadinanza, in similitudine a 
quanto già avvenuto nel 2014 (quando le elezioni cadevano nel pieno del mese di luglio) il Presidente 
propone di approvare una delibera per spostare le elezioni interne a fine novembre, esattamente 
mercoledì 28 novembre, attivando una reggenza provvisoria di circa 45 giorni in cui il C.d.A. dovrà limitarsi 
alla gestione dell’ordinaria amministrazione. Le elezioni saranno convocate entro il 27/10/18 in rispetto 
dell’art 8c dello Statuto. Posta ai voti la proposta questa viene approvata all’unanimità e si dispone che 
venga data notizia ai soci e simpatizzanti del periodo di reggenza non appena possibile indicando anche 
la data delle elezioni. 
    
4. Aggiornamenti e suddivisioni compiti per prossimo Evento "BuccIncanto del 30/09/2018 
Riferisce Bellini che l’organizzazione del grande evento del 30/9/18, realizzato con altre associaizoni in 
rete, sta andando avanti molto velocemente. ProLoco, che nell’occasione metterà in campo 4-5 persone, 
avrà compiti di supporto operativo e sorveglianza, oltre che di interfaccia con varie parti. Direttamente 
condurremo la videopresentazione del filmato di 20m su Gudo Gambaredo (dalle 18 alla Trattoria 
Santoro) e collaboreremo con Samuele Venturini per la “passeggiata notturna di altri tempi”, ritorno 
notturno con lampade a petrolio attraverso i campi, sino a Buccinasco Castello, con commenti su animali 
notturni etc.   venerdì 21/9 ci sarà riunione plenaria del progetto, da Artènergia, a cui tutti siamo invitati. 
 
5. Primo esame di eventuali proposte di candidature ricevute, anche avanzate verbalmente, per i seggi 
di Consigliere, Presidente e per gli Organi di Controllo. 
Sono state raccolte dal C.d.A. le seguenti candidature per le cariche associative: 
 

 Consigliere Angelo Santoro: disponibile a ricoprire ancora la carica di Consigliere, da svolgere 
prevalentemente sull’area enogastronomica e con presidio della sede legale nella frazione di 
Gudo 

 Consigliere Enzo Santangelo, past president, disponibile alla responsabilità, ma poco presente per 
motivio di viaggi per lavoro, potrà dare il suo supporto in termini di esperienza e di conoscenze 
locali; 

 Socio Gianni Artero, buccinaschese, socio da più di sei mesi, in pensione, scrittore di libri, interessi 
storici ed in ambito mondo bibliotecario. Potrà proporre iniziative sul fronte storico e della 
valorizzazione del passato del nostro territorio, si propone per la carica di Consigliere. 

 Socia Miriam Gorgoglione, buccinaschese, socia da meno di sei mesi, insegnante di musica e 
cantante lirica. Potrà proporre di seguire progetti per ricevere finanziamenti su progetti 
territoriali, favorire la valorizzazione artistica e culturale. Si propone per la carica di Consigliera. 
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 Consiglieri Walter Bellini e Lia Schiavo, forti dell’esperienza pluriennale in ambito amministrativo 
in ProLoco ed anche nel lavoro, si propongono per costituire il Collegio dei Revisori dei Conti, che 
riferisce all’Assemblea dei Soci. 

 Consiglieri Claudio Moiraghi e Margherita Fontana, forti dell’esperienza pluriennale in ambito 
gestionale in ProLoco ed anche negli studi conseguiti, si propongono per costituire il Collegio dei 
Probiviri, che riferisce all’Assemblea dei Soci. 

      Oltre a queste precise espressioni di candidatura l’Associazione ha ricevuto 3-4 richieste di informazioni 
circa i ruoli e i vincoli per entrare nel CdA. Nessuna di queste ha raggiunto lo stato di candidatura formale. 

La disponibilità alle candidature raccolte questa sera non sono esaustive e il C.d.A. determina nelle ore 
9.00 del 27 novembre il termine ultimo per comunicare altre Candidature formalmente (invio per iscritto 
di una lettera di candidatura, anche via email a info@prolocobuccinasco.it). Si ricorda che per Statuto 
l’associazione dovrebbe avere almeno sette consiglieri. 

Le ultime 36 ore prima delle elezioni potranno servire al Collegio di Garanzia, composto da: 

 i membri dell’attuale C.d.A. incluso Presidente; 

 i Past Presidents dell’Associazione; 

 i membri dei Collegi dei Revisori dei Conti; 

 i membri del Collegio dei probiviri; 
 

di convocarsi per valutare la correttezza di ogni candidatura da sottoporre al turno elettorale del giorno 
successivo. Nelle votazioni del Collegio di garanzia, in caso di parità il voto del Presidente in carica vale 
doppio.  La riunione del Collegio dei Garanti è fissata per martedì 27 novembre, alla sede operativa alle 
ore 21.00.   

Viene stabilito che nel caso entro le ore 9.00 del 27/11/18 non sia emersa una candidatura per Presidente 
le elezioni vengono rimandate con una determinazione d’urgenza del Consiglio di Amministrazione, già 
possibile in seno al Collegio dei Garanti, purchè i Consiglieri siano in numero legale e nella convocazione 
sia stata evocato questo possibile scenario. Il suddetto percorso viene sottoposto ad approvazione con 
votazione: approvato all’unanimità dai Consiglieri. 

6. Varie ed eventuali. 

Si procede alla ratifica delle ultime richieste di iscrizione all’Associazione. Hanno richiesto di associarsi le 
seguenti persone (tra parentesi il numero di tessera assegnata, il cognome solo con iniziali, per la privacy): 
Cos. Paolo (174), And. Gemma (175) richiesta del 31.1.2018; Cas.Floretta (176) del 15/3/18; Man.Maria (177), 
Bel.Flavia(178), Vet.Letizia (179), Lam.Katia (180), Cir.Alessandro (181), Con.Ivana (182), Ort.Graziella (183), 
Mer.Marinella (184) richieste del 21/4/2018; Gor.Miriam (185) del 19/9/18; tutte le richieste di iscrizione 
sono state approvate.  
 
Bellini, in ultimo, ricorda il percorso che l’associazione adotterà nel caso di non costituzione entro il 
31.12.2018 di un C.d.A. valido: l’associazione verrà messa in stato di sospensione dal 1° gennaio 2019, con 
nessun costo attivo, nessun incarico, nessuna attività prevista, chiusura conto bancario, chiusura 
assicurazione, abbandono sede operativa. Mantenimento delle cariche sociali in essere per Legge. Lo stato 
di sospensione verrà mantenuto sino al 31.12.2019. Durante il 2019 si faranno azioni di comunicazione per 
favorire la composizione di un nuovo C.d.A. In assenza di un nuovo valido C.d.A si avvieranno i passi formali 
per la chiusura definitiva dell’associazione, nel corso del 2020. Il Consiglio approva all’unanimità.  
Null’altro essendovi da deliberare la riunione è tolta alle 23.25 circa.  

Presidente                      Segretario verbalizzante 
Claudio Moiraghi                Walter Bellini 

  

mailto:info@prolocobuccinasco.it
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(Originali firmati in archivio ProLoco)  


