
V E R B A L E  dell’ A S S E M B L E A  dei  S O C I  

dell'associazione Pro Loco Saltino-Vallombrosa del 31 gennaio 2016. 

 

Il giorno 31 gennaio 2016 alle ore 16,20, come da convocazione del 13.01.2016 inviata dalla 

Presidente Celeste Di Cesare, si è tenuta nei locali siti in Saltino presso la Biblioteca Comunale di 

Reggello, la riunione in seconda convocazione dei soci dell'Associazione Pro Loco Saltino Vallombrosa 

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente circa l’insediamento del Consiglio Direttivo della Pro Loco e 

l’assegnazione delle cariche sociali, nonché circa le attività svolte nel periodo dalla Prp loco e 

ratifica delle stesse. 

2. Esame ed approvazione delle modifiche allo Statuto della Pro Loco. 

3. Tesseramento per l’anno 2016: fissazione delle modalità e della quota associativa. 

4. Varie ed eventuali. 

La Presidente, verificata la validità della convocazione, apre i lavori dell’Assemblea dando il 

benvenuto a tutti gli intervenuti e procedendo all’appello nominale dei presenti.  

Risultano presenti i sigg.ri: Cicali Luciano,. Fabbri Marta, Benucci Manuela, Vicentini Roberta (non 

tesserata), Pandolfi Massimo, Ghinassi Maria Teresa, Pezzatini Marco, Tiengo Roberto, Ghini Mario 

che rappresenta anche per delega Tinalli Giuliana, Sottili Ennio che rappresenta per delega anche Licia 

Antonielli, Corso Sottili e Spartaco Sottili e Merli Angiolino, Gianna Mancini, Daniele Grazzini, Marco 

Bracci che rappresenta per delega Bracci Irene, Anna Maria Tracchi, Melani Marino, Rolandi Laura 

(non tesserata), Gonneli Eva, D’Aniello Pasquale, Giunta Francesco, Daigo Mastelli che rappresenta 

per delega anche Loretta Ricci, Bucci Emanuela, Annamaria Pecoraro, Arnetoli Novara che 

rappresenta per delega Bettini Sergio, Bettini Tiberio, Bettini Veronica e Bernini Roberta, Paola 

Ugolini, Jenni Pauletti (non tesserata), Sestinni Anna, Silvia Boccherini, Daniela Ciucchi, Claudio 

Boccherini.  Tutti gli intervenuti, tranne quelli con specifica annotazione, risultano in regola con 

l’iscrizione alla Pro Loco. 

Risultano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo nonché il Sindaco Revisore. 

Interviene all’Assemblea la Vicesindaco Adele Bartolini in rappresentanza del Comune di Reggello, 

alla quale la Presidente passa in apertura la parola.   La Vicesindaco interviene per portare il saluto 

dell’Amministrazione Comunale e per far presente l’importanza che il Comune dà alla 

rappresentatività ed all’operatività della Pro Loco ai fini dello sviluppo turistico del territorio; espone 

anche che molte e non semplici attività e formalità sono state svolte e che quindi ci sono le buone 

premesse per fare un valido lavoro.  

La Presidente apre i lavori mettendo in discussione il programma di cui all’OdG: 

Punto 1 dell’OdG: La Presidente invita i membri del Consiglio Direttivo ed il Sindaco Revisore a 

presentarsi personalmente ai soci e ciascun Consigliere fa una breve presentazione della propria 

persona e della propria funzione nell’associazione. 

La Presidente fa quindi un breve riepilogo delle attività sia amministrative che operative svolte 

dall’insediamento del Consiglio Direttivo ad oggi.   L’assemblea prende atto ed approva. 

Punto 2 dell’OdG: La Presidente, visto che le modifiche statutarie proposte investono una buona 

parte dell’articolato, chiede al Segretario di leggere articolo per articolo l’intero Statuto.   Così avviene 

ed il Segretario richiede dopo la lettura di ciascun articolo se ci siano osservazioni o commenti da 

parte dei soci, cosa che in più di un’occasione avviene, con relativa rettifica del testo proposto.  Al 

termine della lettura, la Presidente mette alla votazione dell’Assemblea l’approvazione delle 

modifiche statutarie, cosa che avviene all’unanimità per alzata di mano e contro prova.  



Punto 3 dell’OdG: Il Tesoriere fa presente che sono state emesse n° 44 tessere associative per 

l’anno 2016, previa acquisizione della domanda scritta e firmata sul modello predisposto dall’UNPLI e 

con la consegna delle tessere plastificate UNPLI.  CiIfra complessiva incassata € 440,00. 

Punto 4 dell’OdG: La Presidente dà lettura del programma delle iniziative per la stagione 2016, a 

decorrere dal Mercatino di Pasquetta, con la “caccia alle uova pasquali” per i bambini.   Illustra quindi 

il programma che è stato definito nell’ultima riunione del Consiglio Direttivo, come segue: 

- Mercatino di Pasquetta – 1° edizione – con caccia al tesoro/uova di Pasqua per i bimbi. 

- Escursione trekking guidata con e senza cani nei boschi di Vallombrosa – maggio. 

- Raduno delle mountain bikes con percorso forestale Vallombrosa-Secchieta-Saltino  -  giugno. 

- Disponibilità a sponsorizzare il noleggio di mountain bikes a pedalata assistita al Saltino. 

- Mostra cinofila al pratone di Vallombrosa – 17 luglio 2016. 

- Tombolone di ferragosto in piazza del Saltino – 15 agosto 2016 con notte bianca. 

- Tombole settimanali serali ogni venerdì al Polivalente – luglio ed agosto. 

- Ginnastica dolce con istruttore presso il Polivalente o giardino di qualche Hotel disponibile, 

ogni lunedì, mercoledì e venerdì dal 15 luglio al 20 agosto. 

- Gonfiabili e possibilmente giornate con i clowns per i bambini in dislocazione da definire in 

collaborazione con gli operatori commerciali, in luglio ed agosto. 

- Torneo di briscola-tressette e burraco presso il giardino Bettini il giovedì e presso Daino Bianco 

il martedì (in caso di maltempo al polivalente). 

- Idromassaggio e sauna (possibilmente con massaggi) presso l’hotel Terrazze su prenotazione a 

numero chiuso  ogni mercoledì di luglio ed agosto, in convenzione con i soci Pro Loco. 

- Giornate di manualità in collaborazione con i soci esperti, presso la ex-segheria con 

programma da definire in relazione alle disponibilità dei soci raccolte. 

- Previa acquisizione di informazioni e costi presso la SIAE, sponsorizzare serate musicali con 

cadenza settimanale in luglio ed agosto ogni sabato ove non vi siano in programma analoghe 

manifestazioni organizzate da singoli operatori del luogo. 

- Trail di Vallombrosa (circuito di 27 km. di corsa podistica nei sentieri della Riserva Naturale) 

seconda edizione con Mercatino Arti e Mestieri presso la ex-Segheria, la seconda domenica di 

settembre. 

- “Regina d’Autunno”, castagnata in piazza al Saltino il 16 ottobre. 

- Mercatino Natalizio terza edizione, visto il successo delle due precedenti edizioni, nell’ultimo 

week-end di novembre. 

- Promozione degli eventi culturali organizzati dagli Enti del territorio: visite del Monastero, 

Arboreto, Cappelle, Conferenze, Concerti, Sfilate di Moda, ecc. . 

- Ulteriori iniziative ancora da definire in coordinamento o su suggerimento del Comune di 

Reggello e delle altre Organizzazioni del territorio nonché dell’Abbazia di Vallombrosa. 

Dopo discussione sulle spiegazioni date dalla Presidente, dalla Consigliera Pecorario e dal 

segretario, l’Assemblea approva all’unanimità il programma sopra elencato. 

 

La Presidente, alle ore 18,20 verificato che non ci sono altri argomenti da trattare, procede a 

dichiarare chiusa l’Assemblea ed allo scioglimento della riunione. 

Saltino, lì 31 gennaio 2016 

      PRESIDENTE       SEGRETARIO 

Celeste Di Cesare Alessandro Pratesi    


