
 

  
 

 
VERBALE NR.  6   ANNO 2016 

 
 

OGGETTO: Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Pro Loco  Sticciano                       
                       del 14 giugno 2016 
 
L'anno 2016, il giorno 14, del mese di giugno alle ore 21,00 a 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 Bischeri, in qualità di Presidente. 
Svolge le funzioni di segretario compilatore del presente verbale il Consigliere    
Lorella Pizzinelli. 
Alla riunione sono presenti i seguenti consiglieri: Bianchi Paolo, Gorelli Loretta, Bertin Gino, 
Belardi Marco, Loredano Pizzinelli, Armini Diego, Crepaldi Francesco, Elena Bischeri.  
Sono assenti  i consiglieri: Bartalucci Giacomo, Paris Lorenza, Nicola Nelli, Bianchi Alessio, 
Cherubini Alessandro, Bianchi Roberto, Giannini Stefano,Bracciali Cinzia. 
L'odierna seduta è stata convocata per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Organizzazione Sagra 2016; 
2) Varie ed eventuali. 
      
Prende la parola il presidente facendo presente che era stato dato incarico al consigliere 
Lorenza Paris la richiesta dei preventivi per l'installazione di un palco per le orchestre. L'unico 
preventivo che è pervenuto è quello della ditta “Tecno Allestimenti” che ammonta a 960,00 + 
iva, comprensivo di certificato di collaudo, trasporto montaggio e smontaggio. Dopo vari 
interventi dei consiglieri considerato il costo abbastanza elevato, e non avendo preventivi per 
procedere ad una comparazione, il consiglio all'unanimità delibera che per questo anno non 
verrà realizzato nessun palco: Il consiglio delibera la richiesta di una maggiore potenza 
elettrica all’ENEL in modo da poter effettuare per le esigenze sceniche dei complessi. Per 
quello che riguarda il palco la realizzazione o il noleggio verranno presi in considerazione per 
la sagra del 2017. 
 
Continua Bischèri facendo presente che nella mattina del 15 giugno verranno installate le 
nuove cappe di aspirazione e che il giorno 28 giugno dalle ore 18,30 sarà necessario ritrovarsi 
per eseguire alcuni lavori per la predisposizione degli spazi per la festa.  
In considerazione dello spostamento del rimorchio cella frigo lato via vecchia, per una 
migliore occultamento di questa area di servizio, si propone al consiglio  di acquistare dei teli 
pubblicitari con la scritta Sagra degli Strozzapreti ed il logo della Pro Loco. Il consiglio 
all'unanimità approva la proposta fatta da Bischèri e quindi viene dato incarico allo stesso di 
provvedere a tale acquisto presso la Ditta Serigraf di Grosseto che ha presentato il preventivo 



più favorevole. 
Il consiglio delibera l’acquisto dei beni necessari per la Sagra 2016 con le seguenti modalità 

1) Pane       Panificio Kakuli Sticciano Scalo; 
2) Materiale per preparazione dolci  Negozio SMA Sticciano Scalo; 
3) Frutta e Verdura     Negozio l’Arcobaleno Sticciano Scalo; 
4) Carne e generi alimentari vari   Supermercato Coop Sticciano Scalo; 
5) Materiale per vettovagliamento  Coop. Valle Bruna Sticciano Scalo; 
6) Generi alimentari acqua e materiale pulizia Sapori di Toscana Grosseto 
7) Bombole Gas     Magazzino Vecchiarelli Sticciano Sc.; 
8) Posate in ferro (noleggio)   All Stell Crevalcore (BO) 
9) Vino       Cant. Vini di Maremma M. di Grosseto; 
10) Pasta congelata     Pastificio maremmano Roccastrada; 
11) Olio di Oliva     Olma – Montepescali Scalo; 

 
Si passa ora all'esame del listino prezzi da applicare per la sagra di questo anno. 
Dopo vari interventi dei consiglieri, in considerazione dell’aumento di alcuni prodotti, 
vengono deliberati i seguenti prezzi: 
 
− penne                           €  5.00 
− tortelli                          €  6.50 
− strozzapreti ragù          €  6.00 
− strozzapreti boscaiola  €  6.00 
− strozzapreti arrabbiata €  5.50 
Tutti gli altri prezzi rimarranno invariati. 
 
Per quello che riguarda le forniture gli incarichi per il contatti con i fornitori e gli ordini 
vengono così distribuiti: 
 
Elena Bischeri                   Strozzapreti e tortelli 
Paolo Bischeri                   Pane e acquisti alla Coop 
Marco Belardi                   Vino e sapori di Toscana. 
 
Si informa il consiglio che la cooperativa Valle Bruna ha già provveduto all'acquisto del 
vettovagliamento necessario per l'intero svolgimento della festa e le posate sono già state 
ordinate. 
 
Null'altro essendovi su cui deliberare la seduta è tolta alle ore 23,30  

 
              Il segretario                                                               Il Presidente 
           Lorella Pizzinelli                                                        Paolo Bischeri 
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