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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
Verbale n.6/2022 

 

Il giorno 14 del mese di novembre dell’anno 2022, alle ore 21.30, presso il palazzetto 

comunale di Paganico, si è riunito il consiglio direttivo della Pro Loco Paganico per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Attività da svolgere nel periodo natalizio; 

2. Presentazione rendiconto finale Sagra della Granocchia 2022; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Data l’assenza del Presidente Fratangeli, presiede la riunione il Vicepresidente 

dell’Associazione, Sig. Scheggi Giulio, assistito dal segretario Sig. Leonardo Monaci. Sono 

presenti, oltre ai Signori consiglieri indicati nel foglio delle presenze allegato, i presidenti dei 

Rioni Porta Gorella e Porta Senese.  

In relazione al punto 1. dell’ordine del giorno, il Presidente condivide le riflessioni 

emerse da un precedente incontro con l’amministrazione Comunale in cui è stato fatto presente 

che quest’anno l’evento sarà completamente a carico dell’Associazione Pro Loco e che la 

giornata individuata per le classiche attività (in passato denominata “Accendiamo il Natale”) 

è domenica 4 dicembre. Non saranno inoltre installate le tipiche luci natalizie e il Comune si 

limiterà ad assicurare gli allacci della corrente necessari.  Per la giornata del 4 dicembre al 

momento sono già prenotati 21 espositori per i tipici mercatini natalizi, che saranno collocati 

in piazza e lungo il corso. Il Consiglio prevede inoltre di inserire varie attrazioni (trampolieri, 

animali per i bambini, musica dal vivo), di addobbare la piazza e di dare vita ad una cantinetta 

nel fondo messo a disposizione dal Sig. Bartalucci in via Messina. Resta da contattare il 

Comitato per la Vita per richiedere una collaborazione.  

In relazione al punto 2. dell’ordine del giorno, prende la parola il tesoriere Sig.ra 

Luciana Ciacci che presenta i rendiconti riepilogativi dei ricavi e delle spese sostenute durante 

la Sagra della Granocchia, suddivisi per attività. Ciò che emerge è che nonostante l’aumento 

dei prezzi delle forniture e delle materie prime e nonostante il costo sostenuto per il noleggio 

delle strutture mobili (cucina, stand, pista), è stato possibile raggiungere un ottimo risultato 

grazie al maggior numero di presenze allo stand, al ritocco dei prezzi applicato al menù, ai 

numerosi tagli effettuati (pubblicità e musica in primis). Si evidenzia che l’USD Paganico ha 

regolato la propria posizione con un versamento di 7.000 € comprensivo di forniture e quota 

musica (3.000€). Il Consiglio provvederà inoltre ad allegare a tale verbale un prospetto 

riepilogativo con i risultati economici conseguiti. 

Riguardo al Palio della Granocchia, il presidente del Rione Porta Gorella Sig. Scheggi 

Leonardo riporta il contenuto di un incontro avuto con la Consigliera Regionale Rosignoli, che 



si è detta disponibile ad indire un tavolo regionale per modificare la normativa ed inserire le 

rane tra le specie il cui utilizzo è consentito e regolato da legge regionale. A tal fine, il 

Segretario della Pro Loco si occuperà di inviare in Regione la documentazione richiesta. 

Infine, data l’imminente scadenza del mandato dei Consiglieri, si ipotizza di indire il 

rinnovo delle cariche nel mese di gennaio, pur restando da individuare la data esatta per le 

elezioni. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara 

sciolta la seduta alle ore 23.00. 
 

Il Segretario                    Il Presidente
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