
 
Cerqueto, 11/06/2013 

 
 

 
CONSIGLIO PRO LOCO CERQUETO 
 
 
In data odierna, presso il Centro di Lettura, alle ore 21:00, si riunisce il Consiglio della ProLoco di 
Cerqueto, con il seguente ordine del giorno: 
 

� Sicurezza Asilo 
� Revisione furgone 
� Annullamento gita 
� Data riunione dei soci 
� Menù “Cerqueto di Notte” 
� Varie ed Eventuali 

 
Sono presenti n.20 Consiglieri: 
Emanuele Vescovi, Luca Saccarelli, Fabio Saccarelli, Mattia Piandoro, Luca Leonardi, Matteo 
Giommetti, Andrea Giommetti, Giacomo Gargagli, Alessio Piandoro, Cristiano Bartolini, Davide 
Brustenga, Federico Cicioni, Andrea Ciucci, Michele Baldini, Simone Riganelli, Walter Cardinali, 
Vincenzo Ferracci, Jessica Sabati e Valentina Rossi. 
 
 
La riunione si apre con la discussione incentrata sulla lettera che il consiglio ha deciso di inviare al 
Comune di Marsciano, seguendo l’operatività indicata nella convenzione n.924 stipulata il  
21/04/2011, al punto n.5, riguardante la messa in sicurezza dell’impianto del campo sportivo di 
Cerqueto, presso il quale è situato l’asilo. 
La lettera verrà allegata al presente verbale. 
Il presidente Emanuele Vescovi ha ricordato l’imminente scadenza della revisione del furgone. 
Il consiglio ha deciso di annullare l’annuale gita fissata per i giorni 15 e 16 Giugno 2013, a causa 
del mancato raggiungimento del numero minimo previsto. 
La riunione dei soci è stata fissata per il giorno 14/07/2013. 
Infine, il consigliere Andrea Giommetti ha presentato le alternative possibili da scegliere per 
comporre il menù della manifestazione “Cerqueto di Notte”. 
Il consiglio, tenendo conto delle possibilità tecniche della cucina e cercando di mantenere al 
massimo i costi, ha votato e scelto le proposte che verranno esposte quando il menù sarà definitivo. 
 
 
 
La riunione termina alle ore 23:00. 
 
 



LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SPORTIVO DI CERQUETO 

 
Con la presente il consiglio della proloco di Cerqueto a seguito di una 
riunione svoltasi in data 11 Giugno 2013, è a comunicare alla Signoria 
Vostra Illustrissima una serie di opere necessarie per la messa in sicurezza 
dell’impianto sportivo: 
• Messa in sicurezza della frana che insiste a monte dell’impianto. 
• Messa in sicurezza dei pali posti perimetralmente al campo di gioco 
• Sostituzione di numero 4 pluviali discendenti 
• Messa in sicurezza del quadro elettrico mediante installazione di 
idonea conchiglia di sicurezza. 
Certificazione del suddetto impianto elettrico da parte di un tecnico 
abilitato e autorizzato dall'Amministrazione Comunale. 
Tali lavori si rendono strettamente necessari al fine di rendere fruibile il 
campo sportivo alla popolazione di Cerqueto, ma soprattutto per 
garantire la continuità delle attività scolastiche dell’Asilo Luisa Bologna 
Sereni che è stato temporaneamente installato all’interno della struttura. 
Secondo la convenzione n 924 stipulata il 21/04/2011. Tali lavori sono da 
considerarsi come straordinari, e dunque a carico dell’Amministrazione 
Comunale. La proloco comprende il periodo di difficoltà che le casse 
comunali stanno affrontando, ma non per questo può assumersi 
responsabilità che vanno oltre il semplice volontariato, per tale motivo tra 
i punti precedenti la priorità più alta va data alla messa a norma 
dell'impianto elettrico. Noi possiamo offrire la nostra collaborazione, ma 
questo tipo di lavoro prevede la presenza di un tecnico abilitato e uno 
sforzo economico che deve essere sopportato dall'Amministrazione 
Comunale. A tal fine chiediamo un incontro con l'assessore competente e 
un intervento urgente per sistemare l'impianto elettrico. Ci vediamo, 
nostro malgrado, costretti a dover chiudere la struttura in quanto 
vengono meno le condizioni minime di sicurezza. La chiusura dello stesso, 
a meno di un vostro intervento risolutore, avverrà a partire dal giorno 
24/06/2013. 
Confidando in una vostra risposta positiva porgo Distinti Saluti 


