
Saltino, 24 giugno 2017.

V E R B A L E 

della riunione del 24.06.2017 del Consiglio Direttivo
della PRO LOCO Saltino – Vallombrosa

In data 24 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 21.06.2017, per esaminare il
seguente Ordine del Giorno:

1- Punto della situazione sulla Mostra Grande Guerra e definizione del programma per la 
cerimonia di chiusura;

2- Decisioni sull’orario di apertura dell’Ufficio Informazioni di Saltino ed eventuali 
problematiche;

3- Definizione dettagliata del programma iniziative per la stagione estiva 2017 della Pro Loco;

4- Ipotesi di realizzare a Saltino il campionato toscano giovanile di cronoscalata in bicicletta;

5- Esame delle attrezzature da acquisire per l’utilizzo del Polivalente in funzione dei 
programmi per la corrente e le future stagioni;

6- Varie ed eventuali.

Sono presenti: Emanuela Bucci, Novara Arnetoli Bettini, Daniele Grazzini, Paola Ugolini, Luciano
Cicali,  Daigo  Mastelli,  Alessandro  Pratesi.   Assenti  giustificati:  Mirella  Fibbi  e  Ennio  Sottili.
Presiede l’odierna riunione il Presidente Daniele Grazzini il quale, preso atto che alla riunione è
presente il numero legale del Consiglio, dichiara la sua valida convocazione, 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  01.06.2017.
Si passa all’esame dei punti all’O.d.G. .

PUNTO  1  –   Il  Tesoriere  riferisce  che  considerando  le  sottoscrizioni,  i  contributi,  le
sponsorizzazioni e le quote di nuovi soci, nella casse della Pro Loco sono affluiti € 3.500,00 oltre al
contributo CRF deliberato nella misura di € 3.000,00, al momento da incassare.  Il  totale delle
spese sostenute ad oggi per la Mostra sulla Grande Guerra e per i primi interventi al Polivalente
sono pari  ad € 2.000,00 già pagati  ed € 2.200,00 circa ancora da pagare.   Per la cerimonia di
chiusura  della  Mostra,  si  prevede  di  darle  una  connotazione  di  inaugurazione  dei  lavori  di
ristrutturazione del Polivalente.   Si delibera all’unanimità di dare mandato al consigliere Cicali di
organizzare l’evento, incluso un brindisi augurale, possibilmente sponsorizzato.

PUNTO 2 –   Viene deciso all’unanimità di operare l’apertura dell’ufficio per 6 ore al giorno 7 gg. su
7 nel periodo luglio ed agosto (9,00-12,00 e 15,30-18,30) ed a settembre solo la mattina, per un
compenso ritenuto congruo di € 1.150,00 circa per ciascuna delle due addette.  Il Presidente si
occuperà di comunicare la decisione alle interessate ed i consiglieri Mastelli e Bettini di supportare
le addette al fine di inquadrarne opportunamente la loro attività sia di informazione che di vendita
giornali.

PUNTO 3 -    Circa il programma delle manifestazioni della Pro Loco per la corrente stagione, si
conferma in pieno il calendario già definito nelle precedenti riunioni di Consiglio e già comunicato
agli operatori economici per la richiesta delle sponsorizzazioni.  Si conferma peraltro il principio
che le manifestazioni della pro Loco dovranno essere calendarizzate in modo da non sovrapporsi



ad analoghe iniziative degli operatori locali.    Si dà mandato al consigliere Cicali per la stampa del
depliant contenente detto programma e relativi spazi pubblicitari. 

PUNTO  4  - Per  la  cronoscalata  Saltino-Secchieta,  in  collaborazione  con  il  club  ciclistico
rappresentato dal sig. Cellai di Donnini, dopo ampia ed articolata discussione, viene deliberato
all’unanimità di dare corso alla co-organizzazione dell’evento per il primo sabato di agosto 2017,
con  un  impegno  economico  DIRETTO  della  Pro  Loco  per  €  200,00  oltre  ad  operarsi  per  il
reperimento di sponsorizzazioni per ulteriori € 1.800,00 .    Ciò in considerazione dell’oggettivo
richiamo  di  attenzionalità  sul  territorio  che  tale  manifestazione  sportiva  comporterà,  data  la
rilevanza di livello regionale della gara, rientrante nel novero delle gare previste dalla Federazione
Ciclismo. 

Non essendovi altri argomenti da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,50.

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

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


