
Reggello, 23 maggio 2016.

V E R B A L E 

Della riunione del 23.05.2016 del Consiglio Direttivo

Della PRO LOCO Saltino – Vallombrosa

In data 23 maggio 2016, presso la ex-segheria di Vallombrosa, alle ore 18,50  si è riunito il Consiglio
Direttivo della Pro Loco Saltino – Vallombrosa, per esaminare e deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:

1- Questione migranti: informativa del Presidente sugli sviluppi;

2- Eventi da organizzare: assegnazione incarichi di collaborazione ai Consiglieri e soci;

3- Relazione del Gruppo di Lavoro sul recupero funzionale del Polivalente: esiti verifiche 
tecniche e proposte di interventi presso le Autorità competenti.

4- Varie ed eventuali.

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

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 23.01.2016.

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

PUNTO 1 –     La Presidente informa il Consiglio di aver preso informazioni presso il Comune di
Reggello, tramite la Cooperativa incaricata di valutare sull’idonei tà della struttura per ricevere i
migranti.   Hanno fatto presente che al massimo possono essere ospitati al massimo 15-20 per
ciascuna località o frazione.  Pertanto rimarremmo allo stesso livello dello scorso anno quando
furono ospitati 18 migranti presso la chiesa del Saltino.

PUNTO 2 –    Il Consiglio approva all’unanimità le seguenti deleghe operative: 

- SERATE  DANZANTI date  da  stabilire  a  seconda  della  disponibilità  dei  cantanti
nell’arco di tempo dal 18 giugno sino a fine stagione, possibilmente ogni sabato, salvo
ulteriori eventi successivi, con incarico di contattare gruppi canori con spesa indicativa
di 150 euro a serata tasse escluse.    Consiglieri incaricati dell’organizzazione:  Ennio



Sottili  e Novara Bettini.   Le serate si svolgeranno presso la ex-segheria e può essere
prevista in alternativa o il gruppo canoro o il DJ.   Per il reperimento dei DJ e la stampa
delle locandine, si incarica Annamaria Pecoraro.    Per l’ottenimento dei permessi e le
denunce alla SIAE, si dà l’incarico alla Presidente.    Ingresso a pagamento di € 13,00 a
persona  o € 25,00 a coppia, comprensivo di buffet apericena ed una bevuta.   Per il
catering la  Presidente si  rivolgerà o al  Bar Saltino o allo Chalet Vallombrosa, previa
formalizzazione preventiva della  fornitura.     La  prima serata è fissata per il  giorno
25.06.2016.

- PREMIO LETTERARIO VALLOMBROSA : Si svolgerà il giorno 11.06.2016 alle ore
17,00 presso la sala capitolare dell’Abbazia.  La Pro Loco organizza il giorno precedente
una passeggiata trekking accompagnata dalla Presidente nei boschi, per i partecipanti.

- MOSTRA CANINA : si terrà il 24 luglio 2016 al pratone di Vallombrosa.  La Pro Loco è
coorganizzatore con la Federcaccia di Reggello.   L’organizzazione pratica sarà curata da
Angiolino Merli.   

- ARTI E MESTIERI : si terrà il 17 luglio 2016 presso la ex-segheria e, in base al successo
o meno dell’iniziativa si  potrà prevedere una replica a inizio settembre.  Consigliere
incaricato: Emanuela Bucci coadiuvata dalla Presidente.

- NOTTE  BIANCA  E  TOMBOLONE  DI  FERRAGOSTO   : si  terrà  nella  piazza  di
Saltino, con possibilità per gli  operatori di  allestire buffet a pagamento ubicati  negli
spazi disponibili intorno alla piazza stessa.   Si escludono i fuochi artificiali.   Si terrà il
tombolone con il cartellone del Comune di Reggello (prenotare per tempo), nel giardino
della  fontana,  quindi  spettacolo  musicale  sino  alle  23,00  sullo  stesso  palco  ed  a
mezzanotte  cocomero  e  spumante  offerti  dalla  Pro  Loco  nel  giardino  dell’Ufficio
Informazioni, che dovrà essere aperto.   Consiglieri incaricati: Novara Bettini, Emanuela
Bucci e  Annamaria  Pecoraro.    Per  le  autorizzazioni  SIAE  e  Agenzia  Entrate,  se  ne
occuperà la Presidente.   

- TORNEI  DI  BRISCOLA :   si  terrà,  ove  disponibile  nel  Polivalente,  altrimenti  nel
giardino Bettini, con primo premio finale di due forme di formaggio o due spalle; premi
sino al terzo classificato.  Consigliere incaricato: Novara Bettini.

- CICLO DI CONFERENZE: Si tratta di un ciclo di circa 20 conferenze, che si terranno
nel giardino del Daino Bianco per quelle che sia possibile effettuare all’aperto, mentre
per  circa  5-6  conferenze  che  debbono  essere  tenute  per  loro  natura  al  chiuso,  si
terranno  al  Polivalente  ove  disponibile  o  in  altra  sede  da  definire.    Consigliere
incaricato: Marco Bracci.  

PUNTO 3 –    Il Consigliere Grazzini relaziona al Consiglio che il Gruppo di lavoro ha effettuato una
riunione nella quale è emersa la necessità di realizzare un incontro con il Comune di Reggello per
capire  i  loro  intendimenti  sul  futuro  impiego  della  struttura.     In  tale  quadro  ci  sarebbe  la
possibilità di contattare Organizzazioni che possono portare congressi al Polivalente.    Bisogna
mettere a punto una nostra progettualità concreta per poi presentarla al Comune onde averne il
suo supporto per partecipare ai bandi di finanziamento comunitario.   Il Presidente ha il mandato
di organizzare detto incontro.   Per la questione della messa a norma e certificazione dell’impianto
elettrico,  abbiamo ottenuto un preventivo di  circa 2.300,00 euro + IVA e manodopera.  Marco
Bracci ed Ennio Sottili contatteranno un perito professionista per verificare lo stato di fatto attuale
e accertare se vi sia già una base concreta di rispetto della vigente normativa.  



PUNTO 4 –    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 20,20 , previa lettura ed approvazione all’unanimità del presente verbale.

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

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


