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PROGRAMMA  PRO LOCO STICCIANO ANNO 2014 

 
ATTIVITA’ RICREATIVE 

 
Organizzazione 20° Sagra degli Strozzapreti      
Organizzazione 3° Festa rEstate a Sticciano      
Organizzazione iniziative natalizie (nuove luminarie)       
Organizzazione Gita a Montepulciano Mercatini Natale 
Organizzazione Viaggio Expò Milano 25/26/27 settembre 2015 
 

ATTIVITA’  CULTURALI 
Progetto Informi@moli 
Incontro del 18 aprile 2015 manovre di soccorso in caso di soffocamento nei bambini 
Incontro del 13 maggio 2015 per bambini e genitori per un uso consapevole di internet e dei 
social network 

ATTIVITA’ SOCIO - ASSISTENZIALI 
 

Organizzazione 4° Cena della Solidarietà;       
Mantenimento convenzione per Fondo di Solidarietà con CoeSO – SdS. 

 
ATTIVITA’  DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 
Realizzazione del sito della Pro loco e divulgazione puntuale delle informazioni; 
Miglioramento della pubblicità degli eventi con locandine realizzate da una collaboratrice e 
pubblicità tramite facebook; 
Progettazione di un volantino informativo (in corso di realizzazione) 
Organizzazione di un incontro con le attività produttive per la presentazione del sito, del 
volantino informativo e degli spazi a loro dedicati. 
Inizio attività per il ripristino e la segnalazione di percorsi per trekking, mountain bike; 
Corsa ciclistica 21 settembre 2015 – 1° Gran Premio di Sticciano; 
Gara di Mountain Bike;  
Collaborazione con Arci Caccia per organizzazione mostra nazionale canina.  

 
LAVORI E MIGLIORAMENTO STRUTTURA POLIVALENTE  

 
Realizzazione cancello zona cucina griglia e cancello zona forno; 
Manutenzione colonne struttura tinteggiatura con impregnante; 
Lavori manutenzione cella frigo (ruota + smontaggio motore +  piedini + copertura motore);   
Rivestimento in legno cassa ristorante; 
Manutenzione rimorchio – struttura ristorante. 
Acquisto nr. 42  tavoli e nr. 88 panche (modello set birreria);      
  



 
ATTIVITA’ PER IL MIGLIORAMENTO DEL PAESE 

 
Incontri con l’Amministrazione Comunale per evidenziare problematiche del paese : 
 

1) Richiesta manutenzione pista polivalente (bando regionale); 
2) Stato di manutenzione strada dei Pini; 
3) Presentazione proposta di progetto di manutenzione Fonte Vecchia; 
4) Presentazione proposta di progetto per realizzazione scalinata accanto chiesa Sticciano  

(in collaborazione con Ass. Amici di Sticciano e Usi Civici Sticciano); 
5)  Manutenzione verde pubblico nell’area comunale in diritto di superficie alla Pro Loco 

grazie alla collaborazione con Usi Civici Sticciano con i quali è stata sottoscritta una 
convenzione; 

6) Sottoscrizione della convenzione la gestione e del regolamento comunale per l’utilizzo 
della struttura polivalente; 

7) Pratiche per l’installazione di una nuova bacheca informativa in via dei Mille insieme a 
Centro Sociale e Usi Civici 

 
Acquisto di un defibrillatore completo di uno identico per esercitazione. Organizzazione di un 
corso BLSD tramite il 118. In collaborazione con le altre associazioni del paese. Il 
defibrillatore si trova presso l’ambulatorio dove il dott. Barbafiera ha installato un apposito 
contenitore da lui stesso acquistato.  
 
Organizzazione corsi per volontari (antincendio e Haccp).  
 
Il Consiglio Direttivo della Pro Loco Sticciano nel 2014 si è riunito 12 volte e di queste in 8 
occasioni erano state invitate a partecipare le altre associazioni per parlare e decidere su 
argomenti di interesse generale. 
 
RINGRAZIAMENTI  
 
Il Consiglio Direttivo del CCS per il lavoro svolto  
 
Le altre associazioni del paese per la collaborazione; 
  
Le cuoche, i cuochi e tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione dei 
festeggiamenti 2014  
 
Il Comune di Roccastrada con il quale il rapporto di collaborazione è in continua crescita e 
con il quale stiamo lavorando a diversi progetti per migliorare la vita nei nostri paesi. 
 
Un ringraziamento a Edy Catoni per il mantenimento della struttura; 
 
Grazie a tutti. 

 
 


