
 

  
 

 
VERBALE NR.   9   ANNO 2016 

 
 

OGGETTO:   Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Pro Loco Sticciano 
                       del 25 ottobre  2016 
 
L'anno 2016, il giorno 25, del mese di ottobre 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 altresì presenti i seguenti consiglieri: Bianchi Paolo, Bertin Gino,  Loredano 
Pizzinelli,  Gorelli Loretta, Elena Bischeri,Bianchi Roberto, Bartalucci Giacomo, Bracciali Cinzia, 
Armini Diego, Belardi Marco. Sono assenti  i consiglieri: Paris Lorenza, Nicola Nelli, Bianchi 
Alessio, Cherubini Alessandro, Giannini Stefano, Crepaldi Francesco. 
L'odierna seduta è stata convocata per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Resoconto 6° cena solidarietà  
2) Iniziative natalizie 
3) Programmazione di massima delle attivita' 2017 
4) Varie ed eventuali 
 

RESOCONTO 6° CENA SOLIDARIETA' 
 

Prende la parola il presidente illustrando  agli astanti  quella che è stata  l'iniziativa del  giorno 15 
ottobre, data nella quale si è svolta  la consueta cena annuale di solidarietà . 
Il totale delle spese sostenute a fronte di tale iniziativa ammontano a € 896.80 
Incasso partecipanti cena più offerte  ammonta a € 2.030,00. 
Disponibilita' su c/c Avis incasso 2015 euro 353,04 
Si ottiene quindi un totale per il fondo di solidarieta' di euro 2.383,04 
Il totale delle spese effettuate viene ripartito tra quattro associazioni (Pro Loco, Centro Sociale, 
Avis, Usi civici). Per cui ogni associazione si accolla la spesa di € 224,20. Per quello che riguarda la 
destinazione dell’utile viene proposto di devolvere due terzi al fondo di solidarietà COeSO – SdS 
ed un terzo ai comuni colpiti dal sisma versando questa somma nel conto corrente comunale 
(aperto per devolvere tutti i proventi organizzati dalle associazioni del comune di Roccastrada per 
l’emergenza terremoto centro Italia). 
Il consiglio sentito quanto esposto dal presidente  prende atto e approva la ripartizione della 
spesa e la distribuzione degli utili della sopra citata iniziativa. 
 

INIZIATIVE NATALIZIE 
 

Come ogni anno le iniziative natalizie vengono svolte dalle diverse associazioni. La pro loco darà 
incarico alla ditta Simiani di Grosseto per l'installazione delle luminarie nelle vie del Paese. 
Questo anno verranno installati due fili in Via Nuova, uno all'altezza del Negozio Simply, l'altro 
all'altezza della Parrucchiera Perfetti Anna. La fornitura dell'energia necessarie non sarà quella 
della pubblica illuminazione, ma saranno due singole famiglie che in maniera gratuita forniranno 
l'energia necessaria. 



Sempre la Pro loco provvederà ad organizzare la distribuzione dei doni da parte di Babbo Natale 
nel pomeriggio del 24 dicembre. La raccolta dei regali verrà fatta nei locali dell' ex ferramenta, e le 
incaricate sono le consigliere Bracciali Cinzia e Paris Lorenza. Babbo Natale verrà fatto dal 
consigliere Giacomo Bartalucci. Dopo l'arrivo di Babbo Natale verrà offerta ai bambini presenti 
una piccola merenda composta da pane e nutella e i consiglieri Bischeri Elena, Lorella Pizzinelli e 
Loretta Gorelli, predisporranno tale iniziativa. 
L'Avis come ogni anno organizzerà l'accensione dell'albero della solidarietà il giorno 8 dicembre. 
Accensione accompagnata dai canti dei bambini delle scuole elementari.  
L'evento dell’Epifania sarà a cura del Centro Sociale.  
 

PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA INIZIATIVE 2017 
 

Per tale argomento in questo momento non ci sono le condizioni per poter decidere i vari eventi 
e quindi si rimanda la discussione in altra data. 
 

VARIE ED EVENTUALI 
 

Dimissioni consigliere Alessio Bianchi. Il presidente Bischeri informa i presenti che sono giunte 
le dimissioni del consigliere Alessio Bianchi per sopraggiunge esigenze personali. Il consiglio 
accetta tali dimissioni. 
Smontaggio capannone ristorante Il consiglio per questo anno delibera di non  provvedere alla 
smontaggio  
 

PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO STAZIONE 
 

Riprende la parola Bischeri il quale informa i consiglieri  che il Geom. Roberto  Valori ha 
presentato all'amministrazione Comunale di Roccastrada il progetto   della manutenzione 
straordinaria dei giardini della Stazione affinché venga inoltrato alle Ferrovie dello Stato, visto  
che la particella sulla quale insiste tale manutenzione è ancora di proprietà di quest'ultima. 
Purtroppo questo sarà un problema che comporterà sicuramente un notevole allungamento dei 
tempi. Continua Bischeri ricordando che, comunque noi abbiamo anche altre iniziative che 
vorremmo realizzare, ma che per un motivo o per un altro non riescono a decollare, vedi per 
esempio la sistemazione di fonte Vecchia a Sticciano Paese. 
Senza poi dimenticarci della progettazione e realizzazione del  PARCO 2000. 
Dopo vari interventi e considerazioni da parte dei consiglieri presenti viene deliberato che si 
rende necessario un incontro con l'Amministrazione Comunale e tutto il consiglio della Pro Loco 
per affrontare una volta per tutte, in maniera seria e concreta, quella che è la problematica che 
impedisce alla nostra associazione ogni attività  si voglia realizzare. 
 

MANUTENZIONE  E AMPLIAMENTO DELLO STAND GRIGLIA 
 
Il consiglio circa tale necessità delibera di richiedere vari preventivi agli artigiani della zona. 
 

DISMISSIONE MATERIALE INUTILIZZATO 
 

Considerato che ci sono due macchinari inutilizzati (impastatrice e lavapavimenti) che non 
vengono utilizzati dalla Pro Loco si delibera di metterli in vendita. Per il momento, se l'unione 
Sportiva Sticciano, volesse usare la lava pavimenti il consiglio delibera la concessione dell'uso 
gratuito a detta società. 
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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