	
  
CONSIGLIO DIRETTIVO PRO LOCO ROCCALBEGNA - VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 2019
Il giorno 16 del mese di febbraio 2019 alle ore 15,00 nella sede sociale in Roccalbegna in via Risorti 35, sulla base della
risultanza delle votazioni effettuate il 5 gennaio u.s., si è riunito il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco di
Roccalbegna.
Sono presenti i consiglieri: Marasco Raffaele, Ceccarelli Vincenzo, Falciani Giulio, Di Cosimo Marco, Simoncini Monica,
Zamperini Andrea, Amadei Anna, Giustarini Luciano, Colantonio Gianna, Ciaralli Enzo, Polemi Giulio, Angioni Nicol
Valentina, Marini Iole e Margiacchi Ariberto.
Il nuovo consiglio si è costituito dopo le rinunce di alcuni soci che erano risultati eletti fra i primi quattordici ed in
particolare di Udio Giardi, Stella Bevilotti e Fiorini Antonio: in base alla graduatoria sono subentrati i soci Angioni Nicol
Valentina, Marini Jole e Margiacchi Ariberto
L’Amministrazione Comunale, come da statuto, è rappresentata da Laura Zamperini.
Assume la presidenza della seduta Ceccarelli Vincenzo nella qualità di Presidente uscente, mentre le funzioni di
segretario vengono svolte da Giulio Falciani: occorre procedere, secondo le modalità previste dallo Statuto, alla nomina
delle cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario.
Sulla base dei consensi avuti, il Presidente uscente propone a Raffaele Marasco di ricoprire il ruolo di nuovo
Presidente, cosa che questi declina rifiutando qualsiasi altra carica e proponendo nel ruolo Vincenzo Ceccarelli: ogni
consigliere prende la parola proponendo i propri nominativi per le cariche da ricoprire.
Il consiglio direttivo, all’unanimità, propone Vincenzo Ceccarelli alla carica di Presidente, cosa che lui accetta
ringraziando il C.D. per la stima e la fiducia in lui riposta.
Relativamente alle altre cariche, dopo un confronto sereno e costruttivo, il consiglio individua nella carica di Vice
Presidente il Sig. Giustarini Luciano, nella carica di Tesoriere il Sig. Falciani Giulio e nella carica di Segretario la Sig.na
Angioni Nicol Valentina.
Il Presidente, nel ratificare le cariche statuarie, sottolinea il fatto che l’azione della pro loco non deve essere finalizzata
alla sagra del Biscotto Salato, ma ad azioni che si inseriscano in un progetto più vasto, come già indicato nello statuto, e
che abbiano una ricaduta significativa sul tessuto locale, in accordo e collaborazione con l’Amministrazione Comunale,
in sinergia con le altre associazioni presenti sul territorio, Polisportiva e Cella Sancti Miniati, nel rispetto delle proprie
identità e compiti.
Come già emerso nel corso dell’ultimo C.D. del 2018 (15 dicembre 2018), il nuovo tesoriere Giulio Falciani ricorda
alcuni interventi o lavori sui quali la Pro Loco, d’intesa con l’Amministrazione, vorrebbe impegnarsi a far qualcosa, quali
ad esempio: l’installazione di nuovi riflettori per illuminare il “Sasso”, la Chiesa Maggiore ed il campanile della Chiesa del
Crocifisso, il rifacimento dei segnali turistici che sono apposti all’inizio ed alla fine del centro abitato (quelli attuali sono
quasi illeggibili), la realizzazione di un impianto di irrigazione dei giardini pubblici, già proposto all’Amministrazione
Comunale ma ancora senza risposta, la riattivazione della fontana del Piazzone ed altri interventi che saranno ritenuti
necessari”.
Il nuovo C.D., al fine di promuovere opportunità che possano aiutare il paese ad essere conosciuto, attirando un turismo
culturale-naturalistico, auspica di poter riuscire nel triennio del mandato, sempre in collaborazione con
l’Amministrazione e le altre realtà territoriali, a far entrare Roccalbegna nel Club dei Borghi più Belli d’Italia: in merito, la
delegata comunale, Laura Zamperini, conferma al C.D. che è finalmente pronta, dopo quasi due anni dalla richiesta, la
delibera comunale necessaria per attivare l’iter che dovrà determinare se Roccalbegna possiede i requisiti per entrarne
a far parte.
Il C.D., prima di sciogliere la riunione, decide che la prossima Sagra del Biscotto Salato si svolgerà dal 13 al 17 agosto: il
prossimo C.D. è convocato per sabato 23 marzo, alle ore 18, in concomitanza con la giornata del FAI che avrà luogo il
24 marzo p.v.
La riunione si chiude alle ore 17,00.
Roccalbegna, 16 febbraio 2019
Il Presidente
Ceccarelli Vincenzo

Il Segretario
Falciani Giulio

