
 

 
 

VERBALE   nr. 11  ANNO  2015 

 
 

OGGETTO:  Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Pro Loco Sticciano del 30   
                        novembre 2015.  
 
L’anno 2015 il giorno trenta del mese di novembre 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 21,15 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: Bartalucci Giacomo, Gino Bertin, Francesco 
Crepaldi, Loredano Pizzinelli, Marco Belardi, Paolo Bianchi, Gorelli Loretta, Stefano Giannini, 
Alessandro Cherubini, Cinzia Bracciali, Armini Diego. 
Sono assenti: Nicola Nelli, Lorella Pizzinelli. 
 
O. del G. 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Iniziative Natalizie 2015/16 
3) Varie ed Eventuali. 

 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
1) Il Presidente comunica al Consiglio che la struttura polivalente sarà chiusa  dal 1 al 12 

febbraio 2016 per manutenzione. 
2) Il Presidente comunica altresì che la Sezione Avis sta informando i donatori che il centro 

trasfusionale nei giorni 20 e 21 novembre sarà chiuso causa trasferimento al piano terreno 
(area pronto soccorso). A partire quindi dal giorno 23 novembre i donatori dovranno andare 
nei nuovi locali ubicati al piano terreno. 

3) Il Presidente informa che il link Youtube sui video “storici” della pro loco ha avuto un buon 
numero di accessi  ed è stato apprezzato dagli sticcianesi.  
 

INIZIATIVE NATALIZIE 2015/2016 
 
Le iniziative natalizie avverranno con il seguente programma : 
 
Martedì 8 dicembre:  ore 16,30 ACCENZIONE DELLE LUMINARIE a cura della Pro loco; 

ore 17,00 ACCENZIONE DELL’ALBERO DELLA SOLIDARIETA’ con la 
partecipazione della scuola materna di Sticciano, a cura della sezione AVIS “ 
Alessio Cherubini”; 

 
Giovedì 24 dicembre: ore 16,00 merenda per i bambini; 
   ore 17,00 arrivo di BABBO NATALE con consegna dei doni ai bambini. 



 
Domenica 27 dicembre: dalle 15,00 alle 19,00 GIOCHI E ATTRAZIONI PER BAMBINI; 
       ore 15,30 Concerto della Banda itinerante di Torniella. 
 
Giovedì 31 dicembre: ore 19,30  VEGLIONE DI CAPODANNO a cura del Centro Sociale                    

            Ancescao di Sticciano. 
 

Martedì 5 gennaio: ARRIVO DELLA BEFANA, presso la struttura polivalente a cura del                        
                        Centro Sociale,con in contributo di € 100,00 offerto dalla Sezioni Soci Coop
   Est Maremma. 
 
Il consiglio della Pro loco approva all’unanimità le spese per l’organizzazione delle iniziative del 24 
e 27 dicembre 2015. Le altre spese per le iniziative natalizie saranno sostenute, con le modalità già 
concordate con le altre associazioni (in particolare ogni associazione si farà carico delle spese degli 
eventi organizzati). 

 
VARIE ED EVENTUALI 

 
Il Presidente comunica al Consiglio che dal 01.01.2016 la referente per le prenotazioni della 
struttura polivalente sarà il consigliere Pizzinelli Lorella. Per la consegna della struttura e il 
controllo al momento della riconsegna della struttura provvederà il consigliere Pizzinelli Loredano 
che, sarà aiutato dagli altri membri del consiglio, in caso di sua indisponibilità. 
 
Null’altro su cui deliberare, la seduta si chiude alle ore 22,50.  
Letto, approvato e sottoscritto.  
    
  

 Il Segretario                                                                                      Il Presidente  
            Lorenza Paris                                                                                   Paolo Bischèri  
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