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Verbale del Consiglio di Amministrazione 

 del 20 dicembre 2018 
 
Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della ProLoco Buccinasco del 20 dicembre 2018, ore 
20.45 convocata dal Presidente Moiraghi  il 16/12/18 con invio urgente di email a tutti i Consiglieri e 
telefonata diretta a tutti i consiglieri. 
Presenti il presidente Moiraghi,  la consigliera segretario Fontana, il consigliere tesoriere Bellini, la  Consigliera 
Schiavo. Il numero legale, essendo presenti quattro consiglieri su sei, è raggiunto, la seduta è quindi valida. 
La riunione si tiene presso la saletta della sede Sociale Trattoria Santoro in Gudo Gambaredo.  
 

Ordine del giorno: 
 

1. Relazione del Presidente Moiraghi sullo stato dell'Associazione e sulle conseguenze dell'avvenuta 
impossibilità di dare svolgimento alle Elezioni di rinnovo delle cariche associative in occasione 
dell'Assemblea Soci del 28/11/18. 

2. Informativa interna: a) Quando non si può eleggere un nuovo C.d.A. in una Associazione: cosa dice la 
Normativa; b) La Procedura per chiudere un'Associazione - Cenni  (Avv. Margherita Fontana) 

3. Breve relazione ed aggiornamento del Tesoriere su stato Cassa, crediti e debiti 
4. Conseguenze pratiche sulle attività sociali in corso di un eventuale posizionamento in "Stato di 

sospensione" della Associazione, in particolare sul Gruppo Teatrale interno. Determinazioni 
conseguenti 

5. Proposta di messa in stato di sospensione della Associazione sino al 31.12.2019, in attesa di proposte 
di una governance diversa. 

6. Adempimenti e decisioni urgenti per ridurre al minimo i costi attivi e messa in sicurezza della cassa 
associativa 

7. Varie ed eventuali.  

 

1. Relazione del Presidente Moiraghi sullo stato dell'Associazione e sulle conseguenze dell'avvenuta 
impossibilità di dare svolgimento alle Elezioni di rinnovo delle cariche associative in occasione 
dell'Assemblea Soci del 28/11/18. 

 

Il Presidente Moiraghi apre la riunione ricordando che il mandato di questo Consiglio regolare è ormai 
scaduto da due mesi e le evidenti difficoltà a dare un nuovo CdA all’associazione. Come numero di 
consiglieri ci sarebbe anche un numero sufficiente, ma manca una candidatura di Presidente. Il Sig. G.P. 
Calvi di Banca del tempo, amico della Proloco ha segnalato la possibilità di entrare nell’orbita di una nuova 
associazione di giovani chiamata LHUB, con i quali di potrebbe avere una maggior massa critica di numero 
di soci e di risorse in generale, con cui fare meglio fronte ai costi di gestione e alla burocrazia che presto 
arriverà con l’applicazione del nuovo Testo Unico sugli Enti Terzo Settore (ETS). Si dovrà comunque 
prendere in esame la procedura di chiusura dell’associazione, di cui parliamo al punto 2. 
 

2. Informativa interna: 1) Quando non si può eleggere un nuovo C.d.A. in una Associazione: cosa dice la 
Normativa; 2) La Procedura per chiudere un'Associazione - Cenni  (Avv. Margherita Fontana) 

L’Avv. Margherita Fontana, nostro consigliere, cita che è lo Statuto la fonte più importante sul come agire 
nelle varie circostanze di vita associativa. Ricorda che lo Statuto in assenza di elezioni efficaci impone di 
ritentare ogni mese un’Assemblea elettiva sinchè non si arriva ad una elezione effettiva. Decade quindi 
l’ipotesi sull’immediato di porre in chiusura l’Associazione. Si dovrà invece quanto prima indire nuove 
elezioni, ma senza un candidato Presidente è una situazione imbarazzante. Il Presidente Moiraghi e il 
tesoriere Bellini si adopereranno nelle prossime settimane per trovare soluzioni alternative. In alternativa 
viene proposta nuova data del 24/01/2019 per una Assemblea Elettiva, presso la sede sociale di Gudo 
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Gambaredo. L’art. 21 dello Statuto, precisa la Fontana, indica nel 75% dei Soci il quorum necessario per 
deliberare la chiusura dell’Associazione.  In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la 
liquidazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale. I soli beni acquisiti con il 
concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti Pubblici dovranno essere destinati ad 
altra Associazione avente gli stessi fini, ovvero all’ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, 
in difetto, al Comune in cui l’Associazione ha sede e, in ogni caso, con vincolo di destinazione e comunque 
a fini di utilità sociale. 
 

3. Breve relazione ed aggiornamento del Tesoriere su stato Cassa, crediti e debiti 

Il Tesoriere Bellini riporta brevemente i dati economici dell’Associazione: in cassa ad oggi ci sono 563 Euro. 
A fine novembre incassati i 300 euro di contributo da Comune per evento Erbe Spontanee/Buccincanto e 
pagato la Trattoria Santoro per analogo importo per il servizio catering prestato il 30/9/18. Nessun incasso 
particolare e nessuna spesa particolare in vista.  
 

4. Conseguenze pratiche sulle attività sociali in corso di un eventuale posizionamento in "Stato di 
sospensione" della Associazione, in particolare sul Gruppo Teatrale interno. Determinazioni 
conseguenti. 

Moiraghi ricorda che se abbiamo un gruppo teatrale attivo non è possibile mettere in sospensione 
l’Associazione. Si discute sullo scarso apporto dato da Gruppo Teatrale alla gestione associativa in questi 
anni. In questo momento di difficoltà c’è indifferenza totale alle sorti di ProLoco. Bellini ricorda che la 
sopravvivenza o meno di ProLoco è un problema di rango superiore a quello dell’attività dei Green Planet. 
Il presidente Moiraghi conclude che si dovrà riflettere su come agire, impegnandosi a cercare una soluzione 
alla continuità dei Green Planet, anche sentendo altre associazioni che potrebbero accogliergli. Nessuna 
decisione presa. 
 

5. Proposta di messa in stato di sospensione della Associazione sino al 31.12.2019, in attesa di proposte 
di una governance diversa. 

La proposta è rigettata in quanto è agire contrario ai dettami dello statuto Sociale. Non appena possibile e 
in assenza di novità determinanti si disporranno nuove elezioni sociali interne. 
 

6. Adempimenti e decisioni urgenti per ridurre al minimo i costi attivi e messa in sicurezza della cassa 
associativa 

In ogni caso visto il basso livello di attività il tesoriere Bellini propone di non rinnovare la sede di cascina 
Robbiolo, necessario anche trovare un’alternativa al costoso C/C presso Unicredit che ci costa circa 200 
euro/anno. Bellini stesso cercherà soluzione diversa in rete, per esempio Poste Pay Evolution. 
 

7. Varie ed eventuali.  

Nessun argomento da trattare 
 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione è tolta alle 22.35 circa. 
  
Presidente                          Segretario verbalizzante 
Claudio Moiraghi                   Walter Bellini   
 
   


