
 

 

VERBALE NR. 2 ANNO 2018 
 

 

OGGETTO: Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Pro Loco 

                       Sticciano del 5 febbraio 2018 
 
L'anno 2018, il giorno  5  del mese di   febbraio   alle ore   21 a Sticciano Scalo in  Via 
Vecchia, presso la Struttura polivalente Parco 2000, si è riunito il consiglio direttivo della 
Pro Loco Sticciano. 
Sono presenti alla seduta i consiglieri: Bischeri Paolo, Bischeri Elena, Bianchi Paolo, 
Bianchi Sofia, Belardi Marco, Bertin Gino, Bartalucci Giacomo, Bardelli Nubia, Becatti 
Gabriele,Bracciali Cinzia, Crepaldi Francesco, Emanuele Cinzia,Giannini Stefano, Lagi 
Maurizio, Pascolini Kevin, Pizzinelli Loredano, Pizzinelli Lorella, Renieri Riccardo, Tinacci 
Rosanna, Valori Massimo, Vismara Paola.  
Assente giustificato Bianchi Roberto. 
Alle ore 21,20 essendo presente il numero legale dei consiglieri si apre la seduta ed assume 
la presidenza il consigliere Paolo Bischeri il quale chiama a fungere da segretario il 
consigliere Lorella Pizzinelli. 
La seduta presenta il seguente ordine del giorno: 
                              1)  ORGANIZZAZIONE GENERALE ATTIVITA' 2018 
1) Elezione Presidente e vice presidente Pro loco 
2) Elezione e nomina segretari Pro Loco 
3) Elezione e nomina Cassiere Pro Loco 
4) Delibera rinnovo incarico gestione pubblicitaria e sito internet alla sig.ra  Annalisa 

Machetti 
5) Delibera rinnovo incarico studio Moretti per contabilita' associazione 
6) Delibera rinnovo incarico manutenzioni impianti antincendio struttura polivalente 
7) Delibera rinnovo sottoscrizione polizze assicurative compagnia Italiana 

Assicurazioni e Generali Assicurazioni spa 
8) Delibera incarico ditte pulizia struttura polivalente 
9) Delibera incarico Ditta IPECOS per derattizzazione struttura polivalente 
10) Delibera adesione Associazione Via Clodia anno 2018 
11) Resoconto Comune Roccastrada utilizzo struttura polivalente    

                                  2)  FESTA  2018 
       1) Festa 2018 indicazione del periodo. Incarico per responsabile spettacoli.   
           Indicazione Budget spesa per spettacoli 

2) Lavori adeguamento pista polivalente. Conferimento incarico a tecnico per   
     progettazione e preventivo spesa. 

                                 3) VARI ED EVENTUALI 



1) Festa carnevale Bambini del giorno 11 febbraio 2018. 
 
Prende la parola il presidente uscente Bischeri il quale informa i presenti che sono giunte due 
lettere di non accettazione della carica di consigliere da parte dei soci Brogioni Gianfranco e 
Belardi Valentina. Il consiglio all'unanimità accetta le due rinunce all’accettazione della carica 
di consigliere. 
Si passa quindi alla spiegazione di come avverranno le operazioni di voto circa l'elezione del 
Presidente, del vice presidente, degli addetti alla segreteria e del cassiere e vengono quindi 
distribuite le schede di voto. Una volta accertato che tutti i consiglieri hanno espresso i loro 
voti, il consigliere Cinzia Emanuele procede allo scrutinio delle schede, relative alla elezione 
del Presidente e del Vice Presidente. 
I consiglieri che hanno ottenuto i voti sono i seguenti 
BISCHERI        PAOLO     21 VOTI 
BIANCHI          PAOLO     13 VOTI 
PIZZINELLI     LORELLA  4 VOTI 
BERTIN GINO, PIZZINELLI LOREDANO 1 VOTO A TESTA 
Per cui vengono eletti BISCHERI PAOLO    PRESIDENTE    E  BIANCHI PAOLO  
VICE PRESIDENTE. 
Si passa quindi allo scrutinio degli addetti alla segreteria. 
I consiglieri che hanno ottenuto i voti sono i seguenti: 
PIZZINELLI           LORELLA      17 VOTI 
BISCHERI              ELENA              7 VOTI 
TINACCI  ROSANNA E BELARDI MARCO 3 VOTI CIASCUNO 
BIANCHI                PAOLO        2 VOTI 
BIANCHI SOFIA,BARDELLI NUBIA,BARTALUCCI GIACOMO, CREPALDI 
FRANCESCO,PIZZINELLI LOREDANO , GIANNINI STEFANO, EMANUELE 
CINZIA  1 VOTO CIASCUNO 
Per cui vengono eletti addetti alla segreteria LORELLA PIZZINELLI e BISCHERI 
ELENA. 
Si passa quindi allo scrutinio per l'elezione del cassiere. 
I consiglieri che hanno ottenuto i voti sono i seguenti: 
BELARDI                   MARCO           17   VOTI 
BISCHERI                  ELENA               3  VOTI 
PIZZINELLI LORELLA,BECATTI GABRIELE,BARTALUCCI GIACOMO, GIANNINI 
STEFANO 2 voti ciascuno 
BIANCHI PAOLO, TINACCI ROSANNA,PIZZINELLI LOREDANO,EMANUELE 
CINZIA    1 VOTO ciascuno. 
Risulta quindi eletto cassiere il consigliere MARCO BELARDI 
Prende la parola il neo presidente eletto Bischeri Paolo il quale ringrazia per la fiducia 
accordatagli e pone all'attenzione degli astanti i punti 4-5-6-7-8-9-10 dell'ordine del giorno 
spiegando che essendo all'inizio anno e soprattutto ad inizio mandato si rende necessario 
deliberare tale incarichi. 
Il Consiglio dopo vari interventi all'unanimità delibera di approvare il rinnovo degli incarichi e 
la sottoscrizione della quota associativa per il progetto della Via Clodia di cui ai punti 4-5-6-7-
8-9-10 dell'ordine del giorno. 
In merito al progetto della Via Clodia il consiglio affida l'incarico di seguire questa iniziativa al 
consigliere Gabriele Becatti. 



Per ciò che riguarda il rinnovo delle polizze per il momento viene lasciato in sospeso il 
rinnovo con le compagnie Italiana Assicurazioni e Generali Italia Spa. Il consigliere Becatti 
Gabriele procederà ad una valutazione dei contratti che saranno poi deliberati in un’altra 
riunione del consiglio. 
Il Presidente da quindi lettura del programma di massima delle iniziative della Pro Loco 
Sticciano per l’anno 2018 : 
Cena del tesseramento e assemblea dei soci  venerdì  25 gennaio  2018 
Festa carnevale per bambini    domenica 11 febbraio 2018 
Corsa ciclistica su strada           mercoledì 28 marzo 2018 
Sagra degli Strozzapreti        13/14/15/20/21/22 luglio 2018 
rEstate a Sticciano     venerdì 3 Agosto 2018 
Iniziative Sticciano Paese       agosto 2018  
Sticciano SaliScendi Run     domenica 11 novembre 2018 
Luminarie natalizie      dicembre 2016 – gennaio 2017 
Festa arrivo Babbo Natale     sabato 24 dicembre 2016 
Il consiglio approva all’unanimità. Questo programma di massima delle iniziative della Pro 
loco sarà integrato con le iniziative organizzate dalle altre associazioni del paese. 
Si passa quindi alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno relativo 
all’organizzazione della Sagra degli Strozzapreti, e viene deliberato che il periodo per il 2018 
sarà dal 13 luglio al 22 luglio, con la stessa formula degli scorsi anni, cioè venerdì sabato e 
domenica e poi l'altro fine settimana negli stessi giorni. 
Considerato però che è sempre più difficile avere del personale della cucina nel giorno di 
venerdì viene dato incarico ai consiglieri Bischeri Elena,  Bartalucci Giacomo, Cinzia Bracciali, 
Cinzia Emanuele, Rosanna Tinacci  di verificare la disponibilità delle cuoche e cercare di 
rintracciare altre persone di Sticciano disponibili a dare un loro aiuto in cucina. 
Viene inoltre dato incarico al Vice Presidente Paolo Bianchi per la gestione degli spettacoli e 
viene deliberato un budget di € 6.500,00 compresa IVA. - 
Riprende la parola Bischeri il quale illustra ai presenti la necessità di un intervento di 
miglioramento della pista polivalente; per questo si rende necessario dare incarico ad un 
tecnico per la progettazione e la compilazione di un computo metrico per la determinazione 
del costo dell'opera. In particolare si rende necessario l’ampliamento di una via di fuga 
attraverso l’aumento delle dimensioni di un cancello già esistente per migliorare il percorso di 
evacuazione sul lato di Via Vecchia. 
A tale proposito il consiglio all'unanimità delibera di dare incarico al Geometra Bindi 
Graziano di realizzare tale progettazione. 
Riprende la parola Bischeri informando i presenti che nella giornata odierna è stato effettuato, 
insieme all'amministrazione Comunale e alla ditta Banini realizzatrice, un sopralluogo di fine 
lavori delle opere di risistemazione dei giardini pubblici della Stazione. In questa occasione è 
stato chiesto al Comune il suo intervento circa alcuni miglioramenti che si possono così 
riassumere: 
Installazione di un nuovo lampione nella parte centrale del parco 
Ripulitura e verniciatura dei lampioni presenti 
Ripulitura e verniciatura dei giochi esistenti 
Spostamento del bidone di raccolta del multimateriale 
Ripristino delle parti rotte della pensilina della fermata del pulman. 
Su indicazione del consigliere Belardi viene inoltre deliberato di fare una lettera di richiesta 
all'amministrazione Comunale, che in prossimità delle strisce pedonali sulla via Grossetana, 



vengano posti due segnalatori luminosi, nei due sensi di marcia, per avvisare gli automobilisti   
della presenza di un attraversamento pedonale. 
Prende la parola il consigliere Lorella Pizzinelli informando i presenti che domenica 11 
febbraio alle 15,30 nei locali della struttura, come ogni anno, ci sarà la festa di carnevale per i 
bambini e quindi si rende necessario che qualche consigliere  possa intervenire per 
organizzare tale pomeriggio. Elena Bischeri e Cinzia Emanuele si rendono disponibili ad 
aiutare Lorella Pizzinelli in tale evento.  
Null'altro essendovi su cui deliberare la seduta è tolta alle ore 23.30 
 

      Il Segretario                                                               Il Presidente 
   Lorella Pizzinelli                                                          Paolo  Bischeri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


