
CONSIGLIO DIRETTIVO PRO LOCO DI ROCCALBEGNA APS 
Verbale della seduta del 23 aprile 2022 

 
 
Il giorno 23 aprile 2022 alle ore 21.00 nella sede sociale in Roccalbegna in via Risorti 35, sulla base 
dei risultati delle votazioni effettuate il 26 marzo u.s., si è riunito il nuovo consiglio direttivo della 
Pro Loco di Roccalbegna APS. 
 
Sono presenti i consiglieri:  
Amadei Anna, Bevilotti Stella, Ceccarelli Vincenzo, Ciaralli Enzo, Colantonio Gianna, Del Giudice 
Eugenia, Di Cosimo Marco, Fabbreschi Fabiana, Galli Marta, Giustarini Luciano, Margiacchi 
Ariberto, Marasco Raffaele con delega di Iannella Cecilia, Zamperini Andrea  
 
Il nuovo consiglio si è costituito dopo la rinuncia di Falciani Giulio prima  e di Simoncini Monica 
poi, prima dei non eletti. In base alla graduatoria e tenendo conto della anzianità di tesseramento è 
subentrata  Del Giudice Eugenia. 
 
Assume la presidenza della seduta Ceccarelli Vincenzo nella qualità di Presidente uscente, mentre 
le funzioni di segretario vengono svolte da Marasco Raffaele: occorre procedere, secondo le 
modalità previste dallo Statuto, alla nomina delle cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e 
Segretario.  
 
Dopo una ampia discussione il Consiglio delibera di riconfermare Ceccarelli Vincenzo alla carica di 
Presidente, di nominare Di Cosimo Marco come segretario e Galli Marta come Vice Presidente. La 
carica di Tesoriere viene assunta ad interim dal Presidente stesso in quanto nessuno dei consiglieri 
si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico.  
 
Il consiglio approva. 
 
Il Consiglio delibera anche di nominare Fabbreschi Fabiana  responsabile della Commissione del 
marchio collettivo  del biscotto salato di Roccalbegna. 
 
La seduta è proseguita individuando alcuni temi da portare avanti nel corso del mandato. 
Viene anche deciso di effettuare la Sagra del Biscotto Salato dopo due anni di interruzione causa 
Covid-19 rimandando ad un prossimo consiglio la discussione sui dettagli. 
 
La riunione si chiude alle ore 23,30.  
 
Roccalbegna, 23 aprile 2022 
 
 
 
Il  Presidente                  Il Segretario 
Vincenzo Ceccarelli        Raffaele Marasco 


