
Salltino, 29 APRILE 2017.

V E R B A L E 

Della riunione del 29.04.2017 del Consiglio Direttivo

della PRO LOCO Saltino – Vallombrosa

In data 29 aprile 2017, presso l’Hotel Terrazze di Saltino, alle ore 16,00  si è riunito il Consiglio
Direttivo, a seguito di convocazione formalizzata a mezzo e-mail dell’ 11.04.2017, per esaminare il
seguente Ordine del Giorno:

1)- questione A.P.T. ; gestione vendita giornali e assegnazione delega; 
2)- aggiornamento sulla questione Polivalente: relazione del delegato Luciano Cicali; 
3)- iniziative della Pro Loco a seguito del congresso Croce Rossa a Vallombrosa;
4)- questione risposta della prefettura alla Ns lettera;
5)- varie ed eventuali.

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

Segretario: Alessandro Pratesi.  

Interviene alla riunione il Sindaco Revisore Franco Romiti.

Preliminarmente il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione del 24.03.2017.

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 con l’accordo di tutti i presenti, mette in discussione per primo il punto 5
dell’OdG.   Il Tesoriere fa presente che il Consorzio Terre del Levante sta insistendo per avere il
pagamento  delle  quote  associative  degli  anni  pregressi,  relativi  alle  gestioni  della  presidenza
Chierici.  Il Consiglio delibera all’unanimità di dare mandato al Tesoriere di resistere alle richieste,
richiedendo  formalmente  la  documentazione  dei  solleciti  di  pagamento  al  tempo  opportuno
nonché tutti i documenti della loro attività in favore dei soci ed in particolare del socio Pro Loco
Saltino.  La ns. Pro Loco delega Bucci e Mastelli a partecipare all’Assemblea delle Terre del Levante
convocata  per  il  16  maggio  2017  a  Pontassieve.   Il  Tesoriere  fa  presente  che  su  indicazione
dell’UNPLI  è necessaria l’iscrizione della ns. Pro Loco al Registro Regionale degli  Enti No Profit
(legge  383):  il  Consiglio  delibera  all’unanimità  di  procedere  all’iscrizione  dando  mandato  al
Tesoriere.    

PUNTO 1 –  Il Tesoriere fa presente che la nostra Pro Loco si è aggiudicata la gara dal Comune di
Reggello per la gestione dell’Ufficio Informazioni Turistiche di  Saltino per la stagione 2017.   Il



Consiglio Delibera all’unanimità di dare incarico al presidente di fare la selezione di chi vi opererà,
sulla base dei requisiti  personali  indicati nel bando: due persone part-time in modo da coprire
l’impegno di orario preso con il Comune, da intendersi a livello di rapporto-base di volontariato,
salvo eventuale congruo rimborso spese, privilegiando i soci residenti nel nostro territorio e quindi
nel territorio del Comune ed in particolare della montagna reggellese.  Si prevede di ultimare la
selezione entro fine maggio.    Per la questione della vendita dei giornali, Cicali fa presente che la
questione è  da  tenere in  sospeso in  quanto  sono in  corso  contatti  fra  il  Bar  de Saltino  ed  il
distributore Giorgi per la vendita delle testate principali presso il BAR.   In caso di esito negativo, la
Pro Loco valuterà di accollarsi ed assicurare il servizio.       

PUNTO 2 –    Il Consigliere incaricato Cicali illustra gli esiti dell’incontro avuto con il Comune di
Reggello  il  giorno  precedente,  laddove  quest’ultimo  ha  mostrato  concrete  aperture  per  una
graduale riattivazione della struttura del Polivalente, a partire dalle necessità minimali immediate
in occasione della mostra sulla Grande Guerra del giugno 2017, vale a dire oltre alle aree già a ns.
disposizione,  anche  la  galleria  ed  il  tunnel  laterale  al  primo  piano  nonché  almeno  una  parte
dell’auditorium  ed  un  corridoio  di  attraversamento  verso  i  bagni  nel  locale  ex-discoteca.
Necessiterebbe anche una sistemazione a  livello  estetico della  parte  esterna,  in  particolare  la
vasca ed i giardini.     Fa presente di aver fissato per il giorno 02.05.17 un sopralluogo al Polivalente
con i competenti Assessori e Tecnici comunali per verificare e pianificare gli interventi necessari
immediati,  tenuto  conto  che  necessitiamo  di  disporre  dei  locali  finiti  per  il  10  giugno,  onde
metterli per tempo a disposizione degli allestitori della mostra.  Inoltre il Comune, avendo visto un
rinnovato  spirito  di  iniziativa  da  parte  della  pro  loco  che  gli  fa  confidare  in  una  conduzione
propositiva  ed  efficace  della  struttura,  ha  detto  che  esaminerà  tutte  le  possibilità  al  fine  di
realizzare  nell’arco  di  un  periodo  non  lungo,  una  serie  di  interventi  per  il  pieno  e  completo
recupero dell’operatività della struttura.  Il Consiglio approva all’unanimità le iniziative poste in
essere dai Consiglieri incaricati della questione Polivalente e conferma il mandato nel senso e con
le finalità esposte dal Consigliere Cicali.    

 PUNTO  3  –   Il  Presidente  relazione  sull’incontro  avuto  il  giorno precedente  con  i  proposti
ordinatori della mostra del giugno prossimo sulla Grande Guerra, con base al Polivalente e con un
convegno commerciale filatelico- numismatico presso il salone del Grand Hotel, quest’ultimo con
l’appoggio del Circolo di Figline.   Viene presentato un preventivo di spesa sezionato per singola
voce, a seconda del livello di impegno economico che potremmo riuscire a coprire, con un minimo
di impegno di circa 2.500,00 euro ed un massimo di circa 5.000,00 euro, a seconda del numero e
del livello di espositori  o figuranti  che la Pro Loco intenderà impegnare.   Il  Consiglio approva
all’unanimità il progetto, riservandosi la decisione sul livello di impegno economico da destinarvi, e
ripartendosi fra i Consiglieri l’incarico di contattare soci, operatori economici,  istituzioni  e privati
del  territorio  per  avere  un’idea  del  livello  di  sponsorizzazioni  sulle  quali  poter  contare.
Ovviamente il tutto è da subordinarsi alla concreta disponibilità del Polivalente.
 
PUNTO 4 –  Il Presidente aggiorna il Consiglio sul contenuto della lettera di risposta alla Prefettura
sulla questione dei migranti, già firmate dagli operatori economici del territorio e già inviata per
raccomandata A/R ai destinatari.    Aggiorna anche di averne parlato con il Sindaco di Reggello che



ha  condiviso  il  contenuto  ed  ha  dichiarato  che  andrà  a  sostenere  le  ragioni  del  territorio
nell’ambito del prossimo incontro con il Prefetto, fissato per il prossimo 8 maggio.    Al momento
non si hanno notizie circa le decisioni del Prefetto sull’eventuale rinnovo della convenzione per
l’Abetina.    Il Consiglio approva all’unanimità l’operato delle cariche sociali che si sono interessate
della vicenda.

PUNTO 5 -  Circa il mercatino di Pasquetta che ha avuto un discreto successo di pubblico, si sono
rilevate critiche per la mancanza di un comodo punto di ristoro in zona ex-segheria, nonché una
carenza di  indicazioni  in zona saltino e pratone di  Vallombrosa talchè buona parte delle tante
persone che hanno affollato il luogo in quel giorno non sono venute a conoscenza della nostra
iniziativa.   Il Consiglio prende atto e per le prossime edizioni farà tesoro delle osservazioni per
migliorarci.    In  più,  se  disporremo  del  Polivalente,  per  l’anno  prossimo  potremo  pensare  di
organizzarlo ivi, in modo da essere più centrali rispetto alle attività commerciali del luogo.     

Il Consiglio approva all’unanimità e ringrazia i Consiglieri che si sono prestati per l’organizzazione
dell’evento.

Non essendovi altri argomenti da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,35.

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

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


