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Verbale del Consiglio di Amministrazione 

 del 19 Settembre 2019 
 
Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della ProLoco Buccinasco del 19 settembre 2019, 
ore 20.45 convocata dal Presidente Moiraghi  il 10/09/19 con invio ordinario di email a tutti i Consiglieri e 
memorandum via whatsapp. 
Presenti il presidente Moiraghi,  la consigliera segretario Fontana, il consigliere tesoriere Bellini, la  
Consigliera Schiavo,  il referente gruppo teatrale Mario Meloni, su invito specifico, ed una decina di altri 
Soci, per lo più del gruppo Teatrale Green Planet. 
Il numero legale, essendo presenti quattro consiglieri su sei, è raggiunto, la seduta è quindi valida. 
La riunione si tiene presso una sala in Via A. Moro 6 presso cascina Robbiolo.  
 
Ordine del giorno: 
 
1. Relazione del Presidente Moiraghi sullo stato dell'Associazione e sulla necessità civilistica di procedere 

a rinnovo delle cariche associative 
2. Aggiornamento sul rinvio dell'attuazione della Normativa Testo Unico sul non profit e sulle idee di 

sviluppo della ProLoco delineate dal Comune di Buccinasco.  
3. Determinazioni in merito al rinnovo della registrazione come APS (Ass.ne di Promozione Sociale) di 

ProLoco. 
4. Breve relazione ed aggiornamento del Tesoriere su stato della Cassa e determinazione di passaggio a 

PostePay Evolution anzichè il c/c bancario 
5. Raccolta di candidature per la posizione di Presidente e di membri del C.d.A. per un mandato di durata 

ordinaria o minore 
6. Esame della richiesta da parte del Gruppo Teatrale di riattivazione dello spazio riunione e prove a 

fronte di impegno su collaborazione interna 
7. Determinazione di rinnovo della convenzione per sede operativa in Cascina Robbiolo 
8. Esame ed eventuale ratifica di candidati soci richiedenti nell'ultimo periodo 
9. Organizzazione di serata promozionale a favore di ProLoco (ditta Salus s.r.l, sistemi letto). 
10. Varie ed eventuali. 

 
 

1. Relazione del Presidente Moiraghi sullo stato dell'Associazione e sulla necessità civilistica di procedere 
a rinnovo delle cariche associative 

 

Moiraghi apre la riunione ricordando il mandato regolare ormai scaduto da quasi un anno e ad una fase di 
scarsi orizzonti e pessimismo è oggi subentrata una nuova fase in cui si vedono prospettive e risorse in 
grado di dare rilancio alla ProLoco. Viene ricordato lo scenario in cui il Comune potrebbe cogliere la ProLoco 
per farne un Hub di associazioni minori, locali, che non intendono registrarsi al registro nazionale degli ETS 
(Enti Terzo Settore), questo scenario è però slittato in avanti di circa un anno, per legge proroga nazionale 
e quindi anche per questo ci siamo risoluti a rimettere in stato regolare l’associazione con cariche 
formalmente elette. Vedremo dunque nell’anno 2020 cosa succederà su questo fronte. 
Il Tesoriere Bellini ricorda l’unicità dell’essere una ProLoco, con Leggi e registri regionali ad Hoc per questo 
particolare tipo di associazione locale che dà unicità e riconoscibilità in ogni Comune. Il nostro agire pacato, 
disponibile e neutrale inoltre ci ha fatto ricevere apprezzamenti in ogni ambito dove siamo intervenuti. 
La proposta è dunque di ridare vita ad un mandato virtuoso, con diverse nuove risorse interessanti in una 
congiuntura che possa speriamo dare sviluppo e benessere al nostro territorio e le sua gente. 
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2. Aggiornamento sul rinvio dell'attuazione della Normativa Testo Unico sul non profit e sulle idee di 
sviluppo della ProLoco delineate dal Comune di Buccinasco.  

Bellini espone le caratteristiche più importanti del nuovo testo Unico sul no profit e le conseguenti difficoltà 
di burocrazia che comporta. Viene anche meglio dettagliata la nostra situazione attuale di Associazione di 
Promozione Sociale (registrata alla Città Metropolitana), e di ProLoco registrata alla Regione Lombardia. 
 

3. Determinazioni in merito al rinnovo della registrazione come APS (Ass.ne di Promozione Sociale) di 
ProLoco. 

Alla luce del rilancio che si potrebbe avere di ProLoco, considerando che l’operazione di “rinnovo 
registrazione APS” non ha costi vivi, il CdA decide all’unanimità di procedere a rinnovo della registrazione 
al Registro APS, a cura della consigliera Fontana entro la fine di ottobre. Ciò permetterà di avere tutti i 
requisiti a posto nel caso si proceda a registrazione nazionale, nel 2020. 
 

4. Breve relazione ed aggiornamento del Tesoriere su stato della Cassa e determinazione di passaggio a 
PostePay Evolution anzichè il c/c bancario 

Relaziona il Tesoriere Bellini: a livello di cassa, includendo fondo in contanti e deposito bancario, la 
disponibilità di ProLoco è di 381,59 €. Un importo piuttosto basso anche in vista di possibili spese per la 
sede. Il Tesoriere invita questa sera i soci a regolarizzare la quota 2019 (10 Euro) o anticipare quota 2020 
nelle casse associative. 
Bellini mostra poi lo stato dei conti della ProLoco: in banca presenti oggi circa 173 euro, con rilevanti costi 
di gestione ( circa 100 euro/anno per costi bancari ed altrettanti di tasse statali), cioè perdiamo 
l’equivalente delle entrate di 20 soci in costi connessi al c/c. Bellini, come già anticipato in passato, propone 
di esplorare altre forme di deposito del denaro, per esempio la Carta ricaricabile PostePay Evolution, che 
non ha costi , permette di fare/ricevere bonifici bancari su IBAN, però è intestabile solo a persone fisiche. 
Maria Grazia Galasso si incarica di approfondire l’argomento trovando magari altre banche meno costose 
o che hanno conti addirittura gratuiti per le associazioni no profit. 
Il CdA approva la disponibilità a passare a conto meno costoso, basterà l’ok operativo del Presidente e del 
tesoriere per procedere. 
 

 5. Raccolta di candidature per la posizione di Presidente e di membri del C.d.A. per un mandato di durata 
ordinaria o minore 

Il Presidente Moiraghi, visto il grave ritardo con cui non abbiamo ancora provveduto a eleggere il nuovo 
Consiglio e Presidente, fa un appello ai presenti per prestarsi per la causa comune ricordando che in ogni 
caso, ognuno potrà dimettersi se avrà dei problemi a mantenere la carica. 
Si presentano quindi come candidati per il ruolo di Consigliere (lo Statuto prevede da 7 a 15 consiglieri, 
compreso il Presidente): Mario Meloni, Paolo Costanzo, Rosa Ruggiero, Maria Grazia Galasso, Arcangelo 
Santoro (riferita da Bellini), Claudio Moiraghi, Consiglia Schiavo, Margherita Fontana. 
Per il ruolo di Presidente, dopo ampia discussione tra i Consiglieri si presenta la candidatura di Walter 
Bellini, già presidente nel secondo mandato (anni 2010-2014). 
Per il Collegio dei Probiviri si fanno avanti le candidature di Nicola Placida e Michele Sorrenti, mentre per il 
Collegio dei revisori dei conti si propongono i signori Vincenza Fiorella e Mario Baggi. 
Constatata la presenza di un sufficiente numero di candidature il Presidente Moiraghi, visibilmente 
soddisfatto, annuncia che entro i termini da Statuto saranno indette elezioni interne, probabilmente nella 
data di mercoledì 23 ottobre, ore 21.00, in modo da dare un nuovo Consiglio e Presidenza alla associazione. 
Bellini, si accorge che non è stato avvertito dell’odierna riunione il Sig. Gianni Artero, (già candidato al ruolo 
di consigliere esattamente un anno fa) e assicura di avvertirlo nei prossimi giorni. 
 



ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUCCINASCO 

 

Verbale di CdA di ProLoco Buccinasco del 19/09/2019                                                                            3 
 

6. Esame della richiesta da parte del Gruppo Teatrale di riattivazione dello spazio riunione e prove a 
fronte di impegno su collaborazione interna  
7. Determinazione di rinnovo della convenzione per sede operativa in Cascina Robbiolo 

Constatata la necessità di ridare una sede operativa alla ProLoco in rilancio, il Presidente propone al 
Consiglio di fare urgente istanza per avere la sede di Cascina Robbiolo in uso al mercoledì sera come già nel 
passato. Bellini e Schiavo si occuperanno della preparazione dell’istanza. In questo modo anche il gruppo 
Green Planet potrà ritrovare comoda sede per le proprie prove teatrali settimanali. Approvato 
all’unanimità. Il costo dovrebbe essere di 150-200 euro/anno, durata due anni. 
 

8. Esame ed eventuale ratifica di candidati soci richiedenti nell'ultimo periodo 

Nell’ultimo periodo solamente la socia Maria Grazia Galasso ha fatto richiesta di entrare nell’associazione 
(metà gennaio 2019), il CdA approva e ratifica la sua iscrizione. Il Tesoriere Bellini ricorda l’opportunità di 
versare le quote annuali. Segue il versamento di 13 quote annuali, da parte dei presenti, che vengono 
registrate sul registro informatico Soci, su GDrive dell’Associazione.  
 

9. Organizzazione di serata promozionale a favore di ProLoco (ditta Salus s.r.l, sistemi letto). 

Sempre nell’ottica di accrescere le riserve liquide, il Presidente Moiraghi espone la proposta della ditta Salus 
srl di organizzare con Proloco una presentazione di sistemi letto con almeno 20-25 coppie presenti. Viene 
fatta presente da Schiavo l’impossibilità di usare locali comunali. Si valutano altri spazi come Trattoria 
Santoro oppure l’ex Social Club di via Modena. Il Presidente Moiraghi prenderà una decisione circa lo spazio 
entro il 30/9 ed attiverà il CdA per attuare l’evento. Approvato all’unanimità dal C.d.A. 
 

10. Varie ed eventuali 

EVENTO BUCCINCANTO 2019: Bellini espone il programma dell’evento, i quattro siti a Buccinasco Castello, 
la richiesta di supporto in termini organizzativi, di vigilanza e supporto tecnico che ProLoco darà all’evento, 
che si svolgerà sabato 28/9 dalle 17 alle 23.30 circa. Il CdA approva il nostro apporto e le modalità di azione 
che sono riassunte da una tabella esposta dal cons. Bellini; l’impegno dovrebbe essere di circa 8 persone 
dalle ore 17 alle 23.30. Approvata all’unanimità. 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione è tolta alle 23.05 circa. 
  
Presidente                          Segretario verbalizzante 
Claudio Moiraghi                   Walter Bellini     
 
       
 
           
 
 
   


