
Reggello, 10 marzo 2017.

V E R B A L E 

Della riunione del 10.03.2017 del Consiglio Direttivo

Della PRO LOCO Saltino – Vallombrosa

In data 10 marzo 2017, presso la Biblioteca Comunale di Reggello, alle ore 18,30  si è riunito il
Consiglio Direttivo, a seguito di  convocazione formalizzata a mezzo e-mail  del  02.03.2016, per
esaminare il seguente Ordine del Giorno:

1- Attribuzione delle Cariche Statutarie ai membri del Consiglio.

2- Esame degli esiti dell’Assemblea del 26.02.17 e definizione delle attività conseguenti.

3- Assegnazione delle deleghe per specifiche attività ai Consiglieri.

4- Rapporti con il Comune: aggiornamento sulla questione migranti ed attribuzione della 
delega al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione per la gestione dell’Ufficio 
Informazioni Turistiche di Saltino per l‘anno 2017 ed opere da realizzare nel territorio di 
competenza della Pro Loco.

5- Esame della possibilità di definire un giorno ed orario standard per le riunioni del Consiglio.

6- Varie ed eventuali.

Sono presenti:  i sigg. consiglieri Emanuela Bucci, Novara Arnetoli Bettini, Daniele Grazzini, Paola
Ugolini, Ennio Sottili, Luciano Cicali, Daigo Mastelli.   Sono assenti giustificati i consiglieri Mirella
Fibbi ed Alessandro Pratesi.

Presiede l’odierna riunione la Vicepresidente Emanuela Bucci la quale, preso atto che alla riunione
è presente il  numero legale,  dichiara la sua valida costituzione e la sua idoneità a  deliberare,
quindi apre i lavori.  In assenza del Segretario, verbalizza la vicepresidente Emanuela Bucci.

Preliminarmente il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione del 06.02.2017.

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

PUNTO 1 –   La Presidente della riunione, fa presente di aver effettuato preliminarmente una serie
di sondaggi circa le disponibilità dei soci e circa le indicazioni di preferenza per le cariche sociali, a
seguito dei quali propone le seguenti nomine: PRESIDENTE: Daniele Grazzini; VICE PRESIDENTE:
Emanuela Bucci;  SEGRETARIO: Alessandro Pratesi;  TESORIERE: Daigo Mastelli.       Dopo ampia
discussione il Consiglio Direttivo nomina all’unanimità il Presidente della Pro Loco nella persona di
Daniele Grazzini, il quale ringrazia per la fiducia ed accetta la carica contestualmente, dichiarando
di  nominare  quale  Vice  Presidente  Emanuela  Bucci.   Il  Consiglio  Direttivo  nomina  quindi
all’unanimità  le  altre  cariche  sociali  come  da  proposta  della  Presidente  della  riunione,  ed  i
nominati  presenti  ringraziano  per  la  fiducia  ed  accettano  contestualmente.    Contattati
telefonicamente,  Alessandro Pratesi  ringrazia  per  la fiducia  e dichiara di  accettare  la carica di
Segretario  e  Franco Romiti  ringrazia  per  la  fiducia  e  dichiara  di  accettare  la  carica  di  Sindaco
Revisore, attribuitagli dall’Assemblea dei Soci del 26..02.2017.



 PUNTO 2 –    Circa gli esiti dell’Assemblea dei Soci del 26.02.2017, preso atto purtroppo della
scarsa partecipazione, forse dovuta alla non felice scelta della data e della ubicazione, si è dato
luogo  ad  una  ampia  discussione  sulle  indicazioni  e  raccomandazioni  formulate  dalla  stessa
Assemblea, assicurando all’unanimità di darvi per quanto possibile una sistematica attuazione.    In
esecuzione di quanto sopra, viene deliberato all’unanimità di formalizzare richiesta al Comune di
Reggello per la disponibilità gratuita del Polivalente e della ex-Segheria per le attività della Pro
Loco; inoltre viene deliberato all’unanimità il  mandato al Presidente eletto per sottoscrivere la
convenzione con il  Comune di  Reggello  per  la  gestione nella  stagione  estiva  2017  dell’Ufficio
Informazioni Turistiche di Saltino.   Per quanto riguarda il programma delle iniziative, al momento
viene confermato all’unanimità il MERCATINO DI PASQUA presso la  ex-Segheria di Vallombrosa
(concessa gratuitamente dal  Comune di  Reggello)  per  le  date del  16 e  17 aprile  2017,  dando
incarico di coordinamento ai Consiglieri Bettini, Mastelli e Bucci.   In tale occasione la Pro Loco
disporrà un banco dove verrà offerto gratuitamente colomba pasquale e spumante, con offerta
libera di contributo alle attività della Pro Loco.   I  banchi commerciali saranno da 30 a 32, con
precisazione esatta  dell’ubicazione  e  comunque con dimensioni  tutti  uguali.    Il  costo è  stato
fissato in € 20,00 per le postazioni al coperto e di € 10,00 per le postazioni all’esterno, facendo
pagare  a  tutti  indistintamente  a  tutti  gli  operatori  presenti,  incluse  le  ONLUS  qualora  queste
decidessero per una ubicazione al coperto.   Per le successive iniziative, a partire dall’evento del
giugno 2017 per le celebrazioni della Croce Rossa a Vallombrosa, si decide all’unanimità di rinviare
l’esame alla prossima riunione.

PUNTO 3 –  Su proposta del Presidente nominato Grazzini, il Consiglio all’unanimità attribuisce ai
Consiglieri  Novara Bettini  e Daigo Mastelli  la delega all’organizzazione degli  eventi  nel  periodo
estivo, come da programma approvato, con il supporto operativo di Emanuela Bucci.   Il Consiglio
delibera all’unanimità di attribuire al Consigliere Mastelli  la delega alla tenuta dei rapporti con
l’UNPLI.    Il  Consiglio  delibera  all’unanimità  di  attribuire  al  Consigliere  Cicali  la  delega  per  la
valorizzazione ed il miglioramento dell’utilizzo del Polivalente. 

PUNTO  4  –   Per  quanto  riguarda  la  lettera  relativa  alla  questione  migranti,  già  approvata
dall’Assemblea del 26.02.207, il Consiglio delibera all’unanimità di dare incarico alla vicepresidente
Bucci  di  circolarizzzarla  agli  operatori  economici  del  territorio,  al  fine  di  acquisirne  la
sottoscrizione,  in  vista  della  sua  urgente  spedizione  alla  Autorità  destinatarie,  vista  la  oramai
prossima scadenza della convenzione fra Prefetture e Abetina.

PUNTO 5 –    Viene deciso all’unanimità di rinviare l’esame di questo punto alla prossima riunione del
Consiglio.

PUNTO 6 –  Non essendovi altri argomenti da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la seduta
alle ore 19,30.

Firmato:   Il PRESIDENTE e SEGRETARIO – Emanuela Bucci …………………………………………………….


