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YERBALE DI RIUMONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Verbale n.l/2022

Il giorno 17 del mese di febbraio dell'anno 2A22, alle ore 213A, presso la sede della
Misericordia di Paganico, in via Borgo Franco, si è riunito il consiglio direttivo della Pro Loco
Paganico per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

l. ruolo dell'Associazione Pro Loco nella realiz.zazione dell'evento "100 hn della
Granocchia";

2.progammazrone degli eventi per la stagione estiva;
3. varie ed eventuali.

Data l'assenza del presidente Sig.ra Fratangeli Sara, assume lapresidenza, come previsto dallo
statuto, il vicepresidente dell'Associazione Sig. Giulio Scheggi.
Sono presenti, oltre ai Signori consiglieri indicati nel foglio delle presenze allegato, i presidenti
dei quattro Rioni.
In relazione al punto 1. dell'ordine del giorno, owero per quanto riguarda la garu ciclistica
denominata "100 km della granocchia" prevista per la giornata del 1o maggio 2022, il
Consiglio si esprime a favore di un sostegno operativo alla Ciclistica Valdombrone. Tale
sostegno si concretim nell'organizzazione da parte della Pro Loco del pranzo conclusivo
presso il campo sportivo Uzielli di Paganico. Resta da concordare con la Ciclistica
Valdombrone un eventuale coinvolgimento nell'organizzazione dei ristori lungo il percorso.
In relazione al secondo punto dell'ordine del giomo, "programmazione degli eventi per la
stagione estiva", il Consiglio valuta la possibilità di indire una festa paesana della durata di un
fine settimand, M tenersi nella prima metà di giugno. Di fronte alla successiva proposta
avanzata dai Rioni di inserire in tale periodo un Palio della Granocchia straordinario, il
consiglio discute sull'adeguatez-za o meno di un simile evento, senza giungere però ad una
sintesi. Si decide infine di richiedere rma serie di preventivi per il noleggio di una cucina
mobile daatlhzz.are per i futuri eventi, datala probabile inagibilità della "Casina" presso il
parco comunale di Paganico nei mesi a seguire.
Esauriti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Preside'nte dichiara
sciolta la seduta alle ore 223A.
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FOGLIO PRESENZE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTryO
Consiglio n.l/2022 del 17 febbraio 2022
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