
 

  
 

 
VERBALE NR.   7   ANNO 2016 

 
 
 

OGGETTO: Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Pro Loco Sticciano  
                     del  13  settembre 2016.  
 
L’anno 2016 il giorno 13 del mese di settembre 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.  
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 e Diego Armini. 
 
Sono assenti: Paolo Bianchi, Roberto Bianchi, Stefano Giannini, Alessandro Cherubini, Alessio 
Bianchi, Elena Bischeri, Cinzia Bracciali, Lorella Pizzinelli, Gorelli Loretta, Nicola Nelli. 
 
Alle ore 21,17 essendo presente il numero legale dei consiglieri aventi diritto di voto, inizia la 
riunione presieduta da Paolo Bischèri, in qualità di Presidente.  
 
1) Sagra 2016 – Resoconto contabile. 

 
Prende la parola il Cassiere Belardi Marco che illustra il resoconto economico della sagra 2016. Il 
documento viene ampiamente illustrato, valutato e approvato. Vedasi documento allegato. 
Il Consigliere Marco Belardi comunica al Consiglio l’aumento evidente della tassa SIAE 2016 
rispetto a quanto pagato negli anni precedenti. E’ cambiato il conteggio facendo pagare una 
percentuale sugli incassi del ristorante. 
Per chiarire questa situazione di decide di fissare un appuntamento con il Commercialista della 
nostra Associazione. 
 
2) Iniziativa Sticciano Paese 2016 
 
Il Presidente elenca le voci di spesa sostenute dall’ Ass. “Amici di Sticciano” per il concerto 
tenutosi ad Agosto 2016 a Sticciano Paese, per un costo totale pari ad € 500,00. Il Consiglio 
delibera in merito lo stanziamento di € 300,00 come contributo della Pro loco Sticciano. 
 
 
3) Attività 2016 
 

• Il Presidente comunica al Consiglio il Conto corrente sul quale sono stati accreditati i 300,00 
euro per l’Emergenza Terremoto di Amatrice, creato appositamente dall’UNPLI. Il consiglio 
ratifica la spesa a favore dell’emergenza terremoto. 

• Il Presidente legge al Consiglio Direttivo la lettera scritta dalla Sig.ra Edi Catoni, in qualità 
di Presidente della USD Sticciano, con la quale richiede un contributo alla Pro loco per 
affrontare la gestione della nuova stagione calcistica. Il Consiglio direttivo, venuto a 
conoscenza della nascita di una nuova realtà sportiva nata con il nome di Virtus, decide di 
finanziare € 500,00 alla USD e € 200,00 alla Virtus sopra indicata.  



• Per quanto riguarda la realizzazione del parchino di Sticciano, il Presidente comunica che è 
stata presentata in Comune la Domanda più tutta la documentazione tecnica necessaria in 
data 6/10/2016. Il Gruppo di lavoro formato dai consiglieri Pizzinelli Loredano, Bianchi 
Paolo e Bianchi Roberto ha valutato i preventivi di realizzazione fissando per il giorno 14 
settembre un primo incontro con la ditta Bernini. 

 
4) Varie ed eventuali 
 
a) Il Consiglio accetta all’unanimità la richiesta dell’Associazione Pro loco di Monticello Amiata 

di per la fornitura di panche e tavoli, per far fronte alla Festa della Castagna 2016 (il loro 
materiale è stato inviato ad Amatrice per l’emergenza terremoto). Il consiglio decide di non 
chiedere nessun contributo alla Pro loco di Monticello 

 
Alcuni consiglieri espongono la necessità di siglare ogni oggetto dato in prestito al fine di gestire al 
meglio la restituzione degli stessi. 
 
b) Il Presidente rimanda alla Riunione del Consiglio di lunedì 10 ottobre, l’organizzazione della 

6° Cena di Solidarietà che quest’anno si terrà il giorno 15 ottobre 2016 alle ore 20,00 presso la 
Struttura polivalente, il cui incasso andrà devoluto in parte al noto Fondo di Solidarietà, come 
ogni anno, ed in parte all’Emergenza Terremoto di Amatrice. Verranno successivamente 
stabilite le quote. 

 
La seduta si chiude alle ore 22,47.  
Letto, approvato e sottoscritto.  
    

 Il Segretario                                                                                      Il Presidente  
            Lorenza Paris                                                                                   Paolo Bischèri  
 
 
 
 


