
Reggello, 24 marzo 2017.

V E R B A L E 

Della riunione del 24.03.2017 del Consiglio Direttivo

Della PRO LOCO Saltino – Vallombrosa

In data 24 marzo 2017, presso l’Hotel Moderno di Saltino, alle ore 18,30  si è riunito il Consiglio
Direttivo, a seguito di convocazione formalizzata a mezzo e-mail del 21.03.2017, per esaminare il
seguente Ordine del Giorno:

1- Programmazione eventi 2017 

2- Convenzione con il Comune di Reggello per la gestione dell’Ufficio Informazioni Turistiche 
di Saltino per la stagione 2017. 

3- Esame problematica della vendita dei giornali e delle altre attività essenziali (fax, internet 
point) a seguito della chiusura del Daino Bianco.

4- Iniziative della Pro Loco presso il polivalente in occasione del congresso della CRI.

5- Esame dello stato di avanzamento dell’organizzazione del Mercatino di Pasquetta e della 
iniziative collaterali.

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

7- Varie ed eventuali.

E’  presente l’intero Consiglio:  Emanuela Bucci,  Novara  Arnetoli  Bettini,  Daniele Grazzini,  Paola
Ugolini, Ennio Sottili, Luciano Cicali, Daigo Mastelli, Mirella Fibbi, Alessandro Pratesi.   Presiede
l’odierna riunione il Presidente Daniele Grazzini quale, preso atto che alla riunione è presente la
totalità dei Consiglieri, dichiara la sua valida costituzione e la sua idoneità a deliberare, quindi apre
i lavori.   Segretario: Alessandro Pratesi.

Interviene alla riunione, su invito del Consiglio, Franco Romiti, designato nella precedente riunione
del Consiglio quale Sindaco Revisore della Pro Loco, il quale dichiara di accettare la carica.

Preliminarmente il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione del 10.03.2017.

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

Il  Presidente  propone  di  modificare  l’ordine  degli  argomenti  in  discussione,  cosa  che  viene
approvata all’unanimità dal Consiglio.

PUNTO 5 –   Il Presidente fa presente che al momento si registra una scarsa partecipazione da
parte dei commercianti per realizzare il Mercatino di Pasquetta.    Onde assicurare una congrua
partecipazione al fine di garantire il massimo successo possibile alla manifestazione ed il relativo
massimo ritorno di immagine per il territorio e la Pro Loco, si decide di rinviare a fine marzo la
conferma definitiva della manifestazione, considerato che ad oggi si registrano circa 15 adesioni di
commercianti  e  se  ne  ritengono  necessari  almeno  un  trentina.    In  caso  di  mancato
raggiungimento del  numero minimo, si  invierà ai  commercianti  che già hanno dato la propria
adesione, una comunicazione formale di rinvio del Mercatino a data da destinarsi.  Il  Consiglio
approva all’unanimità.



 
 PUNTO 4 –    Su proposta del Presidente, il Consiglio all’unanimità attribuisce al Consigliere Cicali
la delega per interfacciarsi con il Comune di Reggello per ottenere le chiavi e quindi la disponibilità
della struttura per le attività della Pro Loco, nonché per individuare gli eventuali interventi al fine
di aumentare la sua fruibilità,  parimenti  attribuisce delega al Consigliere Sottili  per sondare gli
aspetti necessari per la formale agibilità.  Il Consiglio all’unanimità dà mandato al Presidente ed al
Segretario di interfacciarsi con il Comune di Reggello e con le Organizzazioni  di Collezionisti per
realizzare come Pro Loco una autonoma manifestazione collaterale al congresso della CRI di metà
giugno.    Si ipotizza una mostra con conferenze sulla Grande Guerra, con base al Polivalente e
possibilmente  con  una  modalità  diffusa  presso  i  saloni  dei  principali  hotel  di  Saltino,  previa
acquisizione della disponibilità delle relative proprietà, onde acquisire gli spazi necessari per dare
un respiro di richiamo all’iniziativa e contemporaneamente dare l’opportunità agli albergatori di
mostrare al pubblico le proprie strutture.   Si pensa ad un periodo che inglobi o che segua, per
prolungarne  l’eco,  le  manifestazioni  ufficiali  per  la  CRI.   Possibilmente  organizzare  anche  un
convegno commerciale filatelico-numismatico al Polivalente, con l’appoggio del Circolo di Figline.
 
PUNTO 2 –  Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla bozza contrattuale predisposta dal Comune di
Reggello per l’assegnazione della gestione per l’estate 2017 dell’Ufficio Informazioni Turistiche di
Saltino.  La bozza contrattuale è già stata comunicata a tutti i consiglieri da parte del Tesoriere con
e-mail  alcuni  giorni  addietro,  pertanto  tutti  i  Consiglieri  sono  informati  sulle  varie  clausole
contrattuali.   Il Consiglio all’unanimità dà mandato al Presidente si sottoscrivere il contratto in
questione.  Per la/e persona/e che presidierà/anno l’Ufficio, si delibera all’unanimità di effettuare
una selezione di candidati, con  spirito basilarmente di volontariato, preferibilmente con organico
di  due  persone  per  presenziare  5  ore/giorno  cadauna.   Parimenti  il  Consiglio  Direttivo
all’unanimità dà mandato al Presidente di sottoscrivere la polizza assicurativa per la Responsabilità
civile per le attività della Pro Loco, come da proposta contrattuale già trasmessa per e-mail a tutti i
soci da parte del Tesoriere Mastelli.   

PUNTO 3 -  Relativamente alla vendita di quotidiani e riviste, il Consiglio all’unanimità conferma di
assumere  il  servizio  come  Pro  Loco  presso  l’Ufficio  Informazioni  Turistiche,  laddove  nessun
commerciante  fosse  interessato  ad  assicurare  il  servizio.   il  Presidente  viene  incaricato
all’unanimità dal Consiglio di rapportarsi con la proprietà dell’ex Daino Bianco, detentrice delle
relative  licenze,  per  individuare  le  modalità  operative  ed  economiche  al  fine  di  realizzare  un
servizio quanto meno minimale, cioè limitato solo ai principali quotidiani  e periodici.

PUNTO  1  –   Su  proposta  dei  Consiglieri  Arnetoli,  Bucci  e  Mastelli,  il  Consiglio  all’unanimità
delibera le seguenti iniziative:

- TOMBOLONE di ferragosto con Musica;

- CASTAGNATA a ottobre;

- MERCATINO di NATALE:

- MERCATINO di PASQUETTA;



- TOMBOLA settimanale;

- TORNEI di CARTE settimanali;

- SERATA con PRESTIGIATORE;

- SERATA di insegnamento DANZE (Ferrini);

- CONFERENZE TEMATICHE;

- MOSTRA CANINA (patrocinio);

- MOSTRA STORICA sulla GRANDE GUERRA ed iniziative collaterali.

PUNTO 6 –    Viene deciso all’unanimità di rinviare l’esame di questo punto alla prossima riunione
del Consiglio.

PUNTO 7 –  Non essendovi altri argomenti da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la seduta
alle ore 20,25.

Firmato:   Il PRESIDENTE – Daniele Grazzini ……………………………………………………….
   

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


