
 

Verbale dell’Assemblea Straordinaria dei Soci Pro della Loco di  

                                Cornaredo del 13 Aprile 2022                            N. 105 

 

 

Presenti CDA escluso: 10, con delega 18, totale 28 

Presenti CDA: 10, con delega 1, totale 11. 

Presenti totali: 20, con delega 19, totale 39. 

 

Soglia quourum costitutivo (1/3+1) per 88 iscritti = 30 soci 

L’Assemblea risulta regolarmente costituita. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione del Bilancio consuntivo 2021, quorum deliberativo [1/2*(28+1)]=15 

2. Approvazione della previsione di spesa 2022, quorum deliberativo [1/2*(28+1)]=15 

3. Approvazione del Nuovo Statuto Pro Loco di Cornaredo, quorum deliberativo 

[1/2*(39+1)]=20 

 

        

L’Assemblea si e` svolta in aula ex consigliare con inizio alle ore 21:15. 

 

Il Presidente Bassani da` il benvenuto agli intervenuti e spiega che oltre ad approvare il Bilancio 
Consuntivo 2021 e la Previsione 2022, si dovra` approvare anche il Nuovo Statuto. 
 

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 
Il Presidente accenna alle difficolta` incontrate nei due anni appena trascorsi a causa della pandemia 
di Covid 19 e riassume le principali attivita` che nonostante tutto sono state realizzate nel 2021: 
 
- Il Concerto di don Marco dedicato a Bennato tenuto in piazza Liberta` di lunedi` 6 settembre nel 

corso delle giornate della Festa del Paese. 
- La Sagra di Cascina Croce purtroppo penalizzata dal brutto tempo 
- La partecipazione all’Autunno Sanpietrino organizzato direttamente dal Comune, in cui la Pro 

Loco si e` limitata alla vendita delle caldarroste, raccogliendo i fondi da dedicare alla Borsa di 
Studio 2021. 

- Il concerto di Natale del 7/12 che questa volta e` stato organizzato al cinema della Filanda e non 
in chiesa come per gli altri anni. 

- La vendita delle caldarroste in piazza a Cornaredo del 19/12 che ha visto una scarsa 
partecipazione della popolazione. 
 

Il Presidente passa poi a elencare i diversi gruppi che compongono l’attuale Pro Loco: 
- Il gruppo Fotografico 
- Il gruppo ballo che tra novembre e dicembre 2021 durante il periodo di ridotta curva pandemica 

e` riuscito a fare  4 serate con 25/30 persone per serata. 



 

- Il gruppo Appuntamente con le Arti, che organizza le Visite guidate, che nel 2021 si e` 
praticamente fermato per la pandemia e la totale chiusura dei Musei Milanesi. 

- Anche il gruppo Raku ha subito un rallentamento e ora sta lentamente riprendendo l’attivita`  
- Il gruppo dei mercatini domenicali, che ha recentemente ripreso le sue esposizioni in piazza 

liberta` a Cornaredo ogni terza domenica del mese. 
 

Il Presidente descrive per sommi capi il Resoconto Economico 2021. A tale scopo viene dato a 
ciascun partecipante una copia del Bilancio 2021 e Previsione 2022. 
 
Si riportano i saldi in Euro (€) dalle varie attivita` Pro Loco realizzati nel 2021 (dati tratti dal Bilancio 
del rag. Verga): 
 
Quote associative:  ............... 1205,00 
Raccolta libera:         ...............  435,74 
Attivita` e Eventi: .................   8583,98  (compresivi del contributo comunale) 
Attivita` commerciali .................   9,89 
Gruppo Arte            ................  -435,83 
Oneri gestionali e bancari..... -2986,96 
Oneri fiscali     .......... ...             -444,74 
 
Avanzo di gestione ............... 6.367,07 € 
 
Dopo breve discussione il Bilancio consuntivo viene approvato con 28 voti favorevoli, nessun 
contrario, nessun astenuto. L’Assemblea approva. 
 

2. Approvazione della Previsione di spesa 2022 
Il Presidente ricorda che la Pro Loco consegna ogni anno entro il mese di novembre al Comune 
l’elenco delle attivita` che fara` l’anno susccessivo. 
Passa quindi a illustrare alcune delle attivita` gia` programmate per l’anno in corso. 
 
- Le serate danzanti sono riprese a marzo anche se, per ora,  con una ridotta partecipazione di 

pubblico. 
- E stata organizzata in piazza liberta` e nel parco il........ una manifestazione pubblica per il 

Carnevale in collaborazione con la Biblioteca comunale che ha visto una larga partecipazione di 
bambini e adulti 

- Si sta programmando per domenica 4 giugno una gita di un giorno a Bergamo e Franciacorta 
- E` in programma la Festa di Primavera che si svolgera` in piazza liberta` il ........... in cui si 

esibiranno gruppo di Falconieri e di Arceri oltre a altre attivita` e giochi dedicate ai bambini 
- E` in programma la festa dell’estate a San Pietro il prossimo 2 giugno. 
- Anche quest’anno, la Pro Loco sara` presente, durante la festa del Paese, con varie attivita` e 

probabilmente con un concerto serale. 
- Vi sono po altre attivita` indicate nell’elenco consegnato al Comune il Novembre scorso. 
 

Il Rag. Verga illustra il Preventivo economico 2022 spiegando dettagliatamente le entrate e le uscite 
previste nell’anno. 
 

Al termine dell’esposizione si passa alla votazione del Preventivo 2022 che viene approvato con 28 
voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. L’Assemblea approva. 
 
 
 



 

 
 
 

3. Approvazione del nuovo Statuto 
 
Il Presidente legge alcune parti del nuovo statuto, puntualizza che l’associazione Pro Loco non ha 
scopo di lucro e opera per tutelare il patrimonio culturale e ambientale del paese, sottolinea anche 
che la Pro loco e` una emanazione diretta del comune di Cornaredo e che nelle sue attivita` 
rappresenta il comune. 
Accenna all’importanza degli organi direttivi che sono: il Consiglio Direttivo formato dal Presidente, 
il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e dai consiglieri. 
Spiega che il Nuovo Statuto contiene anche importati e utili novita`.  
 
Il Rag. Verga completa poi la comunicazione spiegando che col Nuovo Statuto si potranno avere 
alcuni importanti vantaggi in campo fiscale, come la contabilita` forfettaria sino a 65000 € e la 
tassazione dei ricavi al 3 % (APS) , che sono certamente piu` vantaggiosi dell’attuale contabilita` 
ordinaria. 
 
Dopo alcune domande degli intervenuti sugli argomenti esposti e le risposte del Presidente si passa 
alla votazione: voti favorevoli 39, nessun contrario, nessun astenuto. L’Assemblea approva.  
 
Segue breve rinfresco a cui partecipano tutti i presenti. 
 
L’Assemblea si conclude alle ore  23:10. 
 
 
 
Il segretario                                                     Il Presidente 
 
 
_____________________                        ___________________________ 
 
 
 


