
 
 
 
 

 
VERBALE n. 07  ANNO  2014   

 
 

OGGETTO: Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Pro Loco Sticciano del 23 giugno 
2014.  

L’anno 2014 il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 21,00 in Sticciano Scalo in via Vecchia, 
presso la Struttura polivalente Parco 2000, si è riunito il consiglio direttivo della Pro Loco 
Sticciano.  

Alle ore 21,20 essendo presente il numero legale dei consiglieri aventi diritto di voto, inizia la 
riunione presieduta da Paolo Bischèri, in qualità di Presidente.  

Svolge le funzioni di segretario compilatore del presente verbale il consigliere Lorenza Paris.  

Alla riunione sono presenti i seguenti consiglieri: Nicola Nelli, Alessio Bianchi, Gino Bertin, 
Francesco Crepaldi, Giacomo Bartalucci, Loretta Gorelli, Marco Belardi, Loredano Pizzinelli, 
Paolo Bianchi, Elena Bicheri, Lorella Pizzinelli, Roberto Bianchi, Cinzia Bracciali, Stefano 
Giannini, Alessio Longo. 

Sono assenti: Alessandro Cherubini,  Leonard Cjapi. 

Sono altresì presenti: Meacci Claudio e Meacci Maurizio. 
 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE   

 
1. Il Presidente comunica che il costo finale di pubblicità si aggira attorno ai 1000,00 euro 

totali. 

2. Confermata la disponibilità delle cuoche dell'anno precedente con la richiesta di un aiuto 
volontario, possibilmente maschile, per le mattine dedite alla preparazione degli alimenti. 
Viene altresì richiesto il lavaggio delle tovaglie presso lavanderie industriali ala fine di 
garantire una maggiore igiene. 

3. Il Presidente comunica che la gelateria presente durante la sagra verrà gestita 
dall'Associazione Filarmonica con una compartecipazione di euro 200,00 da parte della Pro 
loco. 

 
INIZIATIVE E LAVORI IN PROGRAMMA 
 
Festa 2014 – Sagra degli Strozzapreti 
 

• Il Consiglio dopo aver effettuato la degustazione dei vini “I Campetti” approva il 
preventivo fornito dalla suddetta azienda vitivinicola il quale propone vino bianco e 
rosso ad € 2,20/l imbottigliato e comprensivi di etichettatura precipua per la Sagra 
degli strozzapreti; 



• Fornitura plastica: il Consiglio decide di rinviare la decisione post visione dei 
campioni; 

• Fornitura Pane e prodotti dolciari: Forno del paese per la fornitura del pane e Punto 
Simply per i dolci; 

 
 

 

• Fornitura strozzapreti e tortelli: viene confermato il fornitore dell'anno precedente; 

• Frigoriferi presenti in numero sufficiente ed in buono stato; 

• Pubblicità - Il Consiglio delibera un ulteriore inserimento pubblicitario per la sagra 
2014: n. 5 uscite sul Tirreno per uno spazio di ¼ di pagina ad € 1079,00 totali; 

• Tutta la componente femminile della Pro loco decide di ritrovarsi per fare il punto 
della situazione il giorno 30/06/2014 alle ore 18,30. 

 
 

La seduta si chiude alle ore 23,30.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

              Il Segretario                                                                                      Il Presidente  

             Lorenza Paris                                                                                   Paolo Bischèri  

 
 
 
 


