
Saltino, 13 maggio 2017.

V E R B A L E 

Della riunione del 13.05.2017 del Consiglio Direttivo

della PRO LOCO Saltino – Vallombrosa

In data 13 maggio 2017, presso l’Hotel Terrazze di Saltino, alle ore 09,50  si è riunito il Consiglio
Direttivo, a seguito di convocazione formalizzata a mezzo e-mail dell’ 10.05.2017, per esaminare il
seguente Ordine del Giorno:

1)- Gestione del servizio di vendita giornali; 
2)- Aggiornamento sulla questione Polivalente: relazione del delegato Luciano Cicali; 
3)- Definizione delle iniziative della Pro Loco a seguito del congresso Croce Rossa a Vallombrosa di 
metà giugno.  Presentazione e discussione del budget di spesa da destinarvi e modalità del relativo
finanziamento;
4)- Ipotesi di recupero della funzionalità per spazio ludico della terrazza dell’ex-Daino Bianco;
5)- Questione Migranti: aggiornamento da parte del Presidente sulle notizie apprese dal Comune.  
Valutazione su eventuali ns. iniziative;
6- Ipotesi di attuare forme standard di comunicazione per aggiornare in via sistematica la 
Comunità e gli Operatori locali sulle attività della Pro Loco;
6)- Varie ed eventuali.

Sono presenti: Emanuela Bucci, Novara Arnetoli Bettini, Daniele Grazzini, Paola Ugolini, Luciano
Cicali, Daigo Mastelli, Mirella Fibbi, Ennio Sottili, Alessandro Pratesi.  Presiede l’odierna riunione il
Presidente Daniele Grazzini  il  quale,  preso atto che alla riunione è presente l’intero Consiglio,
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. .

PUNTO 1 –   Il Presidente da la parola al Consigliere Cicali che si è interessato recentemente della
questione.    Dopo ampia discussione sulle  varie  ipotesi  di  soluzione,  il  Consiglio  all’unanimità
delibera che per la stagione 2017 si  darà corso alla collaborazione con la Cartoleria Sandra di
Cascia  di  Reggello  con attività  di  puro conto vendita senza  margini  operativi,  presso il  nostro
Ufficio Informazioni Turistiche.    Circa l’ipotizzata collaborazione con l’edicola Bracci di Reggello, si
decide di chiedere la disponibilità degli espositori dei giornali, inoltre una forma di conto vendita
su prenotazione per le mercanzie essenziali diverse dai giornali e non offerte dagli altri esercizi
commerciali del Saltino, sempre senza ricarichi o margini per la nostra attività, che quindi dovrà
essere in ogni caso intesa quale servizio gratuito per le necessità primarie del territorio.

 PUNTO  2  –  Il  Consigliere  Cicali  riferisce  che  nei  vari  incontri  con  il  Comune  di  Reggello  e
conseguente sopralluogo tecnico è emersa la concreta volontà da parte del Comune di rimettere
in funzione il Polivalente, gradualmente nei prossimi anni sino al completo recupero, spalmando
l’impegno nel tempo  per evidenti motivi di stanziamenti finanziari.  Per quest’anno si dovrebbe
avere già lunedì prossimo la conferma circa la disponibilità di gran parte della struttura, incluso



parte  dell’auditorium  (sino  a  100  posti  a  sedere),  cosa  che  darebbe  una  svolta  di  immagine
addirittura storica per la Pro Loco e per il  territorio in generale,  in tempo per la mostra sulla
grande guerra nella seconda quindicina di giugno. 

PUNTO 3 –    Il Segretario Pratesi illustra il progetto scientifico della mostra sulla Grande Guerra.  Il
Consiglio approva all’unanimità il progetto, sia per la parte espositiva che per le manifestazioni
collaterali  (fanfara  bersaglieri,  gruppo  figuranti  in  costume  di  Montespertoli,  gruppo  degli
ordinatori  della  mostra,  depliant  di  presentazione  del  programma,  convegno  filatelico-
numismatico, striscione al polivalente, ecc.).   Il Tesoriere Mastelli illustra il preventivo economico
della  manifestazione:  dopo  ampia  discussione  il  Consiglio  approva  il  budget  massimo  di  €
5.000,00 , dei quali come Pro Loco può impegnarsi al massimo per € 1.500,00 , il resto da reperire
tramite  sottoscrizioni  fra  i  soci  e  contributi  degli  operatori  economici  del  territorio,  nonché
sponsorizzazioni del pieghevole.    

PUNTO 4 –  Il Consigliere Cicali propone il progetto di recupero della terrazza dell’ex Daino Bianco,
ai fini di creare uno spazio giochi per i bambini gestito dalla Pro Loco, qualora detto spazio non
interessi a qualche operatore economico: in tal caso la disponibilità dello spazio ci verrebbe offerta
gratuitamente dalla proprietà.  Il Consiglio approva all’unanimità.

PUNTO 5 -  Viene rinviato all’unanimità.

PUNTO 6 – Circa la persona che dovrà operare all’Ufficio Informazioni, si delibera all’unanimità di
contattare Gianna Mancini, con le stesse indicazioni così come deliberato dai precedenti Consigli,
per un budget di € 2.000,00 per l’operatività di tutte le ore di apertura previste dalla convenzione
nonché per seguire per una/due ore settimanali la gestione del  sito.   Circa la questione degli
spettacoli danzanti e/o musicali, si delibera con il solo voto contrario del Presidente, di richiedere
il rispetto del regolamento comunale in proposito ed in più, data la particolare vocazione del luogo
al riposo ed alla quiete, di richiedere ai gestori il mantenimento di livelli di volume acustico più
contenuti.

Non essendovi altri argomenti da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00.

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

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


