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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
Verbale n.5/2022 

 

Il giorno 2 del mese di agosto dell’anno 2022, alle ore 21.30, presso la sede della Confraternita 

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

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Organizzazione e logistica Sagra della Granocchia 2022; 

2. Aggiornamento sulla posizione dell’Asl rispetto al Palio della Granocchia. 

 

Presiede la riunione il Presidente, Sig.ra Fratangeli Sara, assistita dal segretario Sig. Leonardo 

Monaci. 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, il Presidente ricapitola quanto fatto nelle 

settimane precedenti; successivamente viene quindi stabilito di procedere con la chiusura 

dell’area parcheggio in via dei mandrioli così come previsto dai permessi per l’occupazione di 

suolo pubblico rilasciati dal Comune e con il montaggio della struttura della griglia. Vengono 

inoltre condivisi con il Consiglio i quantitativi di rane da ordinare. 

In relazione al punto 2. dell’ordine del giorno, assume la parola il Sindaco, Alessandra Biondi, 

invitata a relazionare in Consiglio circa le evoluzioni legate alla fattibilità del Palio della 

Granocchia. Il Sindaco riporta quindi quanto emerso da una riunione avuta nei giorni 

precedenti con i veterinari Asl competenti, cui precedentemente era stata fornita tutta la 

documentazione necessaria per valutare la corsa della Granocchia (regolamente, relazione 

tecnica, pareri veterinari, video della corsa). Quanto emerge, seppur in via informale, è che la 

Asl competente non sembra intenzionata a rilasciare parere favorevole all’utilizzo di rane per 

la corsa del Palio 2022, in quanto a loro avviso la manifestazione non sarebbe compatibile con 

le caratteristiche etologiche dell’animale. Tale posizione, totalmente contrastante rispetto 

quella degli anni precedenti in cui veniva rilasciato dalla stessa Asl parere favorevole, viene 

giustificata con una “diversa sensibilità” maturata dai rappresentanti dell’Asl rispetto alla 

norma, dato che non sono state approvate nel frattempo modifiche normative di alcun tipo.  

Di fronte a tale notizia, Sindaco e Consiglio della Pro Loco concordano sulla necessità di 

raccogliere elementi da sottoporre alle autorità competenti, dato che il Palio della Granocchia 

rientra tra le manifestazioni storiche tutelate dalla Regione Toscana e dato che la posizione 

dell’Asl contrasta con quanto affermato fino al 2019 dalla stessa struttura sanitaria.  

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

sciolta la seduta alle ore 23.15. 
 

Il Segretario                    Il Presidente
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