
ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUCCINASCO 

 

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

Verbale C.d.A. del 23 Giugno 2010 

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della ProLoco Buccinasco del 23 giugno 2010,  ore 
21.15 convocata dal Presidente Santangelo  il 9/6/10 con email e telefonate dirette a tutti i Consiglieri. 

Presenti il presidente E.Santangelo,  il vicepresidente Bellini, i consiglieri S. Licata, V.Lagonigro, Vito Cannito 
A.Santoro presso saletta della sede operativa in Via Fagnana 6 a Buccinasco.   

Il C.d.A. è costituito regolarmente. 

 

Ordine del giorno: 

1. Sunto partecipazione Festa delle associazioni 
2. Preparazione assemblea Elettiva di luglio 
3. Varie ed eventuali 

 
1) Partecipazione alla Festa delle Associazioni del 6 giugno 

Presidente Santangelo relaziona che la nostra presenza non ha favorito nuove iscrizioni, eravamo 
poco visibili dentro al gonfiabile gentilmente prestato dalla Bosch. Buono il banner fatto fare da Vito, 
ma poco visto per la posizione. 
Sponsorship di Fiat locale, si pensa che siano stati contenti . Passerà uno di noi in negozio per 
raccogliere feedback. 
Licata ricorda l’importanza del girare presso attività e associazioni per fare rappresentanza e relazioni 
durante la festa, come ha fatto lo sponsor Mediolanum che ha così creato molte relazioni nuove. 
Anche la Caccia al tesoro è andata bene con sette squadre partecipanti. 
Il tesoriere Cannito chiede conto delle spese sostenute per l’evento: 1.000 Euro per gli sbandieratori 
di Asti (chiedere pezza giustificativa) e AMI 250 euro per pasti (chiedere pezza). Si procede a raccolta 
delle quote associative 2010 tra i consiglieri 
 

2) Preparazione Assemblea Elettiva  
Santangelo conferma la difficoltà di mantenere la presidenza dell’associazione stante il suo nuovo 
incarico lavorativo in Bosch che lo vede settimanalmente in giro per il mondo. Dopo ampia 
discussione, in vista delle prossime elezioni interne per il primo mandato definitivo viene identificato 
il vice presidente Bellini come possibile candidato alla presidenza, Bellini accetta con riserva la 
designazione.  
Lagonigro, Santangelo, Cannito e Licata si dichiarano disponibili per carica di consigliere. Santoro solo 
referente area eno-gastronomica. Vito precisa che si dovrebbe e avere una sorta di programma del 
mandato per decidere se candidarsi o meno. 
Si dà lettura delle iniziative che la ProLoco ha condotto in questo primo anno di attività. 
 
Il Presidente constatata l’attuale non copertura del Consiglio dei Garanti e la non indicazione di tempi 
di pubblicazione per le candidature dei consiglieri e presidente indica la Convocazione delle elezioni 
interne ordinarie nella data di Lunedì 12 luglio 2010, ore 20.30 presso sede di Fagnana. 
Dispone che il vice Bellini invii regolari convocazioni a tutti i soci tempestivamente. 
 

3. Varie ed eventuali 
Vengono aggiornati tutti i consiglieri sulla spiacevole vicenda dei pagamenti non ricevuti dalla 
Parrocchia di Romano Banco in merito alle quote viaggio della gita alla Sindone di Torino.  
Il Presidente indica che non si faranno più iniziative dove almeno non si recuperano le spese vive. 
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Abbiamo però avuto un ritorno di immagine molto positivo che supera la perdita che abbiamo 
registrato a causa di un pagamento mancato della Parrocchia suddetta, e per il quale si confida in un 
saldo tardivo. 
Il Consigliere Santoro riferisce di aver parlato con Sante Gilardoni, ex campione del mondo di ciclismo 
che è disponibile per collaborare, fare presenze con ProLoco, etc. 
Santangelo riferisce di aver inviato richiesta di iscrizione all’Albo delle proloco regionali; avremo 
conferma vedendo atto sul sito regionale. 
Il telefonino della ProLoco passerà in assegnazione a Bellini. 
Bellini consegna testo della convenzioni firmata a tesoriere e Presidente. 
Si discute di logo e banner. Si decide di inserire banner sul sito, inserendolo se possibile anche nel 
footer con incentivazione ad iscriversi. Non dovrebbero esserci problemi con le foto presenti nel 
banner essendo state trovate in rete. 
 
 
La seduta si chiude alle ore 23.10 
 
Il Presidente   Il Segretario 
Enzo Santangelo                           Vincenzo Lagonigro 
 
 
(Originali firmati in archivio ProLoco) 

  


