
Saltino, 01 giugno 2017.

V E R B A L E 

Della riunione del 01.06.2017 del Consiglio Direttivo

della PRO LOCO Saltino – Vallombrosa

In data 01 giugno 2017, presso l’Hotel Terrazze di Saltino, alle ore 21,00  si è riunito il Consiglio
Direttivo, a seguito di convocazione formalizzata a mezzo e-mail del 31.05.2017, per esaminare il
seguente Ordine del Giorno:

1. Ultime posizioni da parte dei tecnici e del sindaco sui lavori da eseguire al polivalente; 
2. Organizzazione mostra "Il Piace Mormorò";
3. 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.
Preliminarmente il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione del 13.05.2017.

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

PUNTO 1 –   Il Presidente aggiorna il Consiglio circa i rapporti con il Comune per il recupero del
Polivalente.   Il  Comune ha  deliberato  oggi  lo  stanziamento  di  circa  €  34.000,00  per  la  prima
tranche dei lavori per il recupero funzionale della struttura, che poi dovrà essere inserito nel sito
START,  onde  poter  completare  le  procedure  di  gara.    Tale  tempistica  cerea  problemi  di
sovrapposizione di date previste fra l’esecuzione dei lavori, l’utilizzo della struttura per la mostra
sulla Grande Guerra e l’attuazione del programma delle iniziative definite dalla Pro Loco per la
stagione 2017.   Si  apre un’ampia discussione, nell’ambito della quale emerge che, essendo la
durata  dei  lavori  di  restauro  della  struttura  prevista  in  20  giorni  ed  essendo  ipotizzabile
l’assegnazione  dei  lavori  stessi  all’impresa  edile  per  non  prima  del  6  giugno,  non  vi  è
materialmente il tempo perché i lavori possano essere fatti prima della mostra, il cui periodo di
apertura non può essere posticipato dato il necessario legame con il Congresso della croce Rossa e
l’indisponibilità di espositori ed Istituzioni aderenti all’iniziativa per “sforare” il mese di luglio oltre
il giorno 2.     Riprendendo le precedenti decisioni del Consiglio, si conferma la piena volontà di
realizzar ela mostra sulla Grande Guerra, anche perché le principali sponsorizzazioni sono state
richieste e tale titolo e ne andrebbe della nostra immagine e credibilità in caso di annullamento.  Si
ripiega pertanto sull’ipotesi di realizzare comunque la mostra sia pure utilizzando la sola parte
anteriore del Polivalente, che già è nella disponibilità della Pro Loco e dalla stessa impiegata per
svolgervi le proprie iniziative degli anni decorsi, rinunciando quindi ad utilizzare l’auditorium, l’ex
discoteca e le gallerie e stanze laterali.    Si andrebbero dunque ad utilizzare tutti gli spazi anteriori
del Polivalente, che siano praticabili compatibilmente con condizioni di sicurezza ragionevolmente
accettabili.    Dipoi,  al  termine  dei  lavori  di  restauro  della  struttura,  si  potrà  procedere  alla



inaugurazione ufficiale della struttura, realizzando contestualmente un evento che dia l’opportuno
risalto anche mediatico a questo momento di svolta per lo sviluppo turistico del territorio: ciò si
prevede per un week-end del mese di luglio, possibilmente il  22-23.    Si  delibera pertanto di
interloquire con il Comune di Reggello e con la ditta appaltata ria dei lavori di ristrutturazione,
affinchè l’inizio concreto dei lavori venga fissato per non prima del 3 di luglio, fermo restando che
la  ditta  stessa  nel  frattempo  potrà  operare  tutte  le  fasi  preparatorie  dell’intervento  (dagli
ordinativi dei materiali ai contratti con i fornitori esterni, ecc.) e, ove compatibili con la mostra,
anche effettuare lavori nella parte posteriore della struttura.

 PUNTO 2 –   Viene posto all’esame del Consiglio il piano economico preventivo della mostra sulla
Grande Guerra, il quale ovviamente presenta al momento ampi margini di incertezza dato che il
breve tempo a disposizione ha messo gli sponsor principali nella impossibilità di deliberare ancora
il rispettivo contributo, anche se informalmente hanno fatto sapere che in una qualche misura non
si sottrarranno.     Sotto il profilo delle spese si prevede un budget di circa 5.000,00 – 5.500,00
euro, comprese le spese di  ospitalità per gli  espositori,  coordinatori  e montatori  e per il  drink
inaugurale per le Autorità, spese che però si conta di poter non farne carico alla Pro Loco, bensì
direttamente agli Operatori Economici che si auspica ne daranno la disponibilità.  Si prende atto
che i Commercianti del territorio hanno dato in buon numero la loro adesione con contributi in
denaro, che in parte il Consiglio intende utilizzare anche al fine di dotarsi di strumenti per l’utilizzo
del Polivalente per le successive iniziative.   Si conferma il contributo della Pro Loco di € 1.500,00.
Dall’andamento delle contribuzioni e sponsorizzazioni, si  ritiene che la compatibilità economica
per l’evento sia ragionevolmente raggiungibile.   Il  Consiglio delibera all’unanimità di procedere
con l’iniziativa.

PUNTO 3 -    Per  quanto concerne la  persona che dovrà presenziare l’Ufficio Informazioni,  il
Tesoriere Mastelli, che aveva avuto incarico di contattare l’addetta delle ultime stagioni Gianna
Mancini,  comunica  che  la  stessa  ha  rinunciato  alla  nostra  proposta  nei  termini  deliberati  dal
Consiglio.   Il Consiglio prende atto e delibera all’unanimità di selezionare altro soggetto aventi le
caratteristiche già definite nell’accordo con il Comune e che sia disponibile ad operare nelle forme
di  volontariato  associativo decise  dal  Consiglio stesso.    Tutti  i  sigg.  Consiglieri  sono invitati  a
segnalare  eventuali  candidature,  che  poi  il  Presidente  selezionerà  in  tempo  per  l’apertura
dell’ufficio, che rimane contrattualmente fissata per il 16 giugno. 

Non essendovi altri argomenti da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,00.

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

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


