
Reggello, 23 gennaio 2016.

V E R B A L E 

Della riunione del 23.01.2016 del Consiglio Direttivo

Della PRO LOCO Saltino – Vallombrosa

In data 23 gennaio 2016, presso la Biblioteca Comunale di Reggello, alle ore 17,20  si è riunito il
Consiglio Direttivo della Pro Loco Saltino – Vallombrosa, per esaminare e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:

1- Relazione del Presidente e del Tesoriere sulle questioni di ordine Amministrativo-Contabile 
discusse e decise nelle precedenti riunioni del Consiglio;

2- Ratifica delle formalità seguite e della formulazione dell’OdG in relazione alla convocazione
dell’Assemblea dei Soci per il giorno 31.01.2016;

3- Relazione del Presidente sulle attività svolte dalla Pro Loco nel 2015 e sulle procedure 
messe in atto per la regolarizzazione civilistica, amministrativa, contabile, fiscale, 
finanziaria, federativa, istituzionale della Pro Loco e per la definizione delle pendenze 
lasciate dalla precedente gestione;

4- Relazione del Presidente e deliberazione circa la definizione della Sede Legale e della sede 
operativa ed amministrativa della Pro Loco, da proporre all’Assemblea dei Soci;

5- Raccolta delle idee e proposte dei Consiglieri per la redazione del programma delle 
iniziative 2016.   Valutazione sull’opportunità dell’assegnazione della delega ai consiglieri 
per lo sviluppo e la gestione concreta delle singole attività;

6- Proposte per il miglioramento e l’implementazione del Sito Internet della Pro Loco.  
Decisioni circa l’assegnazione dell’incarico di interfaccia con chi si rivolge via web alla Pro 
Loco e per lo smaltimento delle e-mail da evadere.   Valutazione sull’opportunità 
dell’assegnazione ad uno o più Consiglieri, delle PW per poter accedere ed operare sul 
nostro sito; 

7- Decisioni circa il logo e la grafica da utilizzare per la Pro Loco.
8- Varie ed eventuali.

Sono presenti:  i sigg. consiglieri Emanuela Bucci, Alessandro Pratesi, Annamaria Pecoraro, Celeste
Di  Cesare,  Novara  Arnetoli  Bettini,  Daniele  Grazzini,  Paola  Ugolini,  Marco  Bracci.   Assente
giustificato il consigliere Ennio Sottili.

Presiede l’odierna riunione il  Presidente Celeste Di Cesare e verbalizza il  segretario Alessandro
Pratesi. 

Il  Presidente, constatata la validità della convocazione dell’odierno Consiglio e la presenza del
numero legale  dei  consiglieri,  dichiara aperta la  riunione ed atta  a  deliberare  sugli  argomenti
all’O.d.G..



Preliminarmente il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione del 16.11.2015 .

Si passa all’esame dei punti all’O.d.G.:

PUNTO 1 –     Il  Tesoriere Ugolini  fa presente che è stato scelto il  regime agevolato ex legge
398/91, per il quale sono state espletate le dovute formalità sia all’Ag. delle entrate sia alla SIAE.
Tale regime esonera la Pro Loco dal dover emettere conservare scontrini e ricevute fiscali,  ma
come Tesoriere fa  presente che ai  fini  della  regolarità interna,  provvederà alla  loro emissione
manuale  e  conservazione  agli  atti  della  Pro  Loco:  ciò  sostituisce  il  registratore  di  cassa.    Fa
presente di aver acquistato ed aperto i libri fiscali della Pro Loco, quello dei corrispettivi, quello
IVA minori e quello di Cassa.  Procederà anche all’acquisto degli scontrini fiscali.   Fa presente di
aver provveduto all’iscrizione all’UNPLI corrispondendo l’importo di € 65,00 per l’anno 2016; sono
state ordinate anche 150 tessere UNPLI per i soci, per un costo complessivo di € 270,00 che verrà
materialmente pagato al ricevimento delle tessere.   La Presidente fa presente di aver provveduto
all’apertura  del  c.c.  n°6799  presso  la  B.C.Cooperativo  Valdarno  Fiorentino  (scelta  fatta
nell’auspicio  di  poter  ottenere  sponsorizzazioni  da  questo  Istituto  a  carattere  locale)  senza
Bancomat e a firma disgiunta del Tesoriere e Presidente.   Fa anche presente di essere in trattativa
per sponsorizzazioni con la ditta La Magona di Angiolino di Reggello (ferramenta) e con la ditta di
trasporti Cangini di Firenze. 
Il  Consiglio  approva  all’unanimità  le  attività  di  cui  sopra.     Approva  altresì  di  proporre
all’assemblea la fissazione ad € 10,00 della quota associativa per l’anno 2016, con la tessera UNPLI
e con la conferma dello sconto del 10% (previo accordo con gli interessati) per gli acquisti presso
gli esercizi commerciali del territorio.  
Il Tesoriere fa presente che ad oggi non risulta ancora ricevuto il contributo 2015 del Comune di
Reggello, di cui alla nostra richiesta di € 4.730,00 circa: fa presente altresì che appena ricevuto
l’accredito  provvederà  alla  chiusura  di  tutte  le  partite  in  sospeso,  secondo quanto  risultato  e
deliberato  nelle  precedenti  riunioni  di  Consiglio.   Fa  presente  che  ad  oggi  in  cassa  ci  sono €
1.130,00 (in Banca) , già dedotte le spese per adesione UNPLI ed invio convocazioni Assemblea.
Il Consigli approva all’unanimità tali attività. 

Alle ore 17,55 , al termine dell’esame dl punto 1 dell’OdG interviene il Consigliere Ennio Sottili.

PUNTO 2 –    Il Consiglio approva all’unanimità le formalità seguite e la formulazione dell’OdG in
relazione alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per il giorno 31.01.2016.    Il Consiglio delibera
all’unanimità di implementare la modifica statutaria in precedenza approvata dal Consiglio per la
modifica dell’art. 8 dello statuto, inserendo la seguente precisazione: ”La spedizione degli avvisi di
convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, può essere sostituita con modalità
idonee a portarla a conoscenza dei soci, quali e-mail, SMS , fax o altro.”     Il Consiglio delibera
altresì che nel modulo di adesione dei  soci sia riportato uno o più spazi ove il  socio indichi le
proprie  attitudini,  passioni  e  disponibilità  da  mettere  a  beneficio  della  Pro  Loco  per
l’organizzazione delle proprie iniziative.



PUNTO  3  –    Il  Presidente  ricorda  la  partecipazione  come  Pro  Loco  all’organizzazione  delle
seguenti manifestazioni nello scorcio del 2015 durante il quale è stata operativa la nuova gestione
della  Pro Loco:  Mercatino Natalizio (28-29.11.15 presso l’ex  Segheria  di  Vallombrosa)  e  Arti  e
Mestieri (il  18.10.15  presso  l’ex  segheria  di  Vallombrosa)  entrambe con notevole  successo  di
pubblico e quindi  di  immagine e  promozione per  il  territorio.     Per  quanto  riguarda gli  altri
argomenti previsti dal presente punto dell’OdG, sono già stati trattati al precedente punto.

PUNTO 4 –    Il Presidente propone per la sede legale il locale della ditta Bettini, in via Carducci n°1
al Saltino.      Per la sede amministrativa ed operativa, la Pro Loco farà richiesta a Barbara De Mars
che gestisce l’Ufficio Informazioni di Saltino al fine di ottenere la disponibilità di una stanza nella
struttura ove ha sede l’Ufficio Informazioni stesso (che dovrebbe ottenere in gestione anche per il
2016 dal Comune di Reggello); in caso di esito negativo ci rivolgeremo all’Ufficio di Accoglienza del
Comune di Reggello, presso l’ex colonia di Ponte a Enna, gestita dall’Associazione GECO.   
Il Presidente dichiara che chiederà a tale scopo la disponibilità in via temporanea al Comune di uno
spazio nella ex segheria.    Il Consiglio approva all’unanimità.

PUNTO 5 –    Il Presidente, premesso che la Pro Loco farà richiesta al Comune di Reggello per la
disponibilità del piano terreno del Polivalente, propone le seguenti attività di massima:

- 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 assitita al Saltino.
- Mostra cinofila al pratone di Vallombrosa – 17 luglio 2016.
- Tombolone di ferragosto in piazza del Saltino – 15 agosto 2016.
- 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 presso il giardino Bettini il giovedì ed il martedì presso Daino

Bianco (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)
e Mercatino Arti e Mestieri presso la ex-Segheria, la seconda domenica di settembre.

- Regina d’Autunno, castagnata in piazza al Saltino il 16 ottobre.
- Promozione degli eventi culturali organizzati dagli Enti del territorio: visite del Monastero,

Arboreto, Cappelle, Conferenze, Concerti, Sfilate di Moda, ecc. .
Il Consiglio approva all’unanimità e rinvia alla prossima riunione la definizione delle deleghe.



PUNTI 6 e 7 –    Il Consiglio all’unanimità decide di trattare contemporaneamente questi due punti.
Decide di dare alla Consigliere Pecoraro la delega a realizzare il bando e le regole per il concorso
grafico,  destinato  anche  alle  scuole,  finalizzato  a  individuare  il  nuovo  LOGO  della  Pro  Loco,
indicando di massima i nominativi di Maria Italia Lanzarini, Ennio Sottili e arch. Ricci nonché altri
esperti  d’arte  e  grafica  del  territorio,  quali  membri  della  Commissione  di  valutazione.   Per  il
premio, il Consiglio si riserva di valutare alla prossima riunione, possibilmente con il contributo
diretto  degli  operatori  del  territorio.    Il  concorso  dovrà  svolgersi  nella  primavera  2016  e  le
premiazioni nella stagione estiva 2016, possibilmente in una sede prestigiosa.
Per  la  questione  del  sito  internet,  il  Consiglio  all’unanimità  delibera  di  rinviare  alla  prossima
riunione, ponendo il punto al primo posto dell’OdG.

PUNTO 8 –    Il Presidente prende atto che non ci sono altri argomenti da esaminare.

Il Presidente, preso atto dell’esaurimento degli argomenti posti all’OdG,  dichiara sciolta l’odierna
riunione alle ore 19,20 , previa lettura ed approvazione all’unanimità del presente verbale.

Firmato:   Il PRESIDENTE – Celeste Di Cesare ……………………………………………………..

    Il SEGRETARIO – Alessandro Pratesi ……………………………………………………


